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La presidente Gobat coordina la tvola rotonda al Congresso veneto

Un fisco più equo per favorire
lavoro, crescita e sviluppo

Patrizia Gobat
Presidente
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
della provincia di Venezia

Evasione fiscale altissima, sperequazione 
fra lavoratori dipendenti e autonomi, studi 
di settore inadatti, misure contro l’evasione 
inefficaci: questo è lo sconfortante scenario 
tracciato dalla relazione della Corte 
dei conti, che denuncia anche come la 
normativa fiscale sia spesso contraddittoria 
e mal coordinata, adottata per lo più sulla 
spinta di emergenze contingenti e quasi mai 
inquadrata in un progetto di lungo periodo 
di riforma complessiva del sistema.
Sempre guardando le statistiche si rileva che 
l’Italia occupa le primissime posizioni nelle 
classifiche internazionali per la “pressione 
fiscale” più alta del mondo.
Il fisco viene percepito come una struttura 
tentacolare che assale i cittadini da tutte le 
parti: non si riesce, infatti, a quantificare 
esattamente il carico fiscale a causa delle 
molteplici imposte, tasse e tributi, anche 
locali che incidono in maniera significativa 
sul bilancio delle famiglie e degli operatori 
economici, a fronte di servizi poco efficienti 
se non addirittura inesistenti.
Ne deriva che troppo spesso la percezione 
del sistema fiscale e delle relative attività 
condotte dallo Stato viene avvertita dai 
cittadini come iniqua se non addirittura 
vessatoria.
La scarsa qualità dei servizi, gli sprechi e la 
corruzione sono altri elementi che hanno 
fortemente incrinato il patto di reciprocità, 
sancito dalla Carta costituzionale che lega 
il cittadino contribuente allo Stato. Anzi si 
sta consolidando sempre più la convinzione 
che lo Stato stesso non sia in grado di 
amministrare le risorse e di utilizzarle per 
lo sviluppo della società e il benessere dei 
cittadini.

E’ quindi necessario perseguire l’obiettivo 
di realizzare una organica e razionale 
riforma del fisco, più equa ed equilibrata nel 
prelievo fiscale e, nel contempo, ricostruire 
la fiducia nelle istituzioni che passa 
necessariamente attraverso l’assunzione di 
responsabilità della classe politica, il taglio 
degli sprechi e l’abolizione dei privilegi non 
più tollerabili in una situazione di grave 
crisi e di avanzamento verso il progressivo 
impoverimento di sempre più larghi strati 
di popolazione.
Personalmente ritengo che in questi casi 
non ci sia cosa peggiore del chiedere 
sacrifici ai cittadini attraverso l’aumento 
dell’imposizione fiscale per poi sprecare 
le risorse pubbliche o peggio utilizzarle in 
circuiti di malaffare o addirittura criminali 

come invece, purtroppo, ci viene segnalato 
sempre più spesso dalla Corte dei Conti, 
nonché dai fatti della cronaca quotidiana.
Occorre rafforzare la cultura della legalità 
attraverso l’esempio che deve essere dato 
in primis dallo Stato e dalla Pubblica 
Amministrazione e che passa attraverso 
la lotta forte e decisa contro la corruzione 
e l’utilizzo di procedure  sempre più 
trasparenti nell’affidamento di appalti e 
incarichi pubblici.
Il nuovo sistema fiscale dovrebbe 
prevedere meccanismi virtuosi in cui la 
crescita e lo sviluppo producano effetti 
diretti sul reddito dei lavoratori, siano essi 
subordinati o autonomi, quali ad esempio:
la riduzione effettiva del “cuneo fiscale” 
per le imprese che creano occupazione 

e la mantengono, la concessione di reali 
riduzioni delle imposte sulla quota di 
reddito destinata a nuovi investimenti, 
innovazione, acquisizione di nuovi 
mercati,  all’ambiente e al sociale. Nel 
contempo, sul fronte reddito da lavoro 
dipendente si dovrebbe premiare il merito, 
detassando le indennità collegate alla 
produttività e al miglioramento dei servizi, 
al raggiungimento di determinati obiettivi 
aziendali ed incentivare la partecipazione 
dei lavoratori al capitale e alla crescita 
dell’impresa;
il superamento delle attuali fasce di 
reddito, che penalizzano eccessivamente 
i redditi medio bassi: nel momento in cui 
è necessario sostenere i poveri, l’attuale 
impostazione dell’Irpef, delle detrazioni 
per carichi di famiglia e degli assegni per il 
nucleo familiare impediscono di sostenere 
adeguatamente i cosiddetti “incapienti”, 
cioè i contribuenti che hanno un reddito 
talmente basso da non dover pagare 
imposte (es. bonus Renzi);
la modifica del sistema delle detrazioni e 
l’allargamento delle deduzioni integrali 
dal reddito dei costi sostenuti per il 
mantenimento della famiglia e della 
propria abitazione partendo da quelle 
situate nei centri storici, facendo leva 
sull’applicazione del criterio degli interessi 
contrapposti che favorirebbe l’emersione di 
redditi attualmente sottratti all’imposizione 
fiscale.
Un fisco più equo passa anche attraverso 
la semplificazione e la telematizzazione 
degli adempimenti. Negli ultimi venti 
anni la informatizzazione dello Stato è 
stata possibile soprattutto per merito 
di operatori professionali, tra i quali i 
Consulenti del lavoro, abilitati dal sistema: 
gli intermediari telematici. Tali soggetti 
gestiscono i flussi della maggior parte delle 

informazioni e del gettito 
fiscale che affluisce nelle 
casse dell’Erario. Sostengono 
le strutture previdenziali e 
assistenziali consentendo loro 
di incassare i contributi e di 
erogare servizi ad un platea 
sempre più ampia di soggetti, 
indistintamente per operatori 
economici, enti, lavoratori 
e semplici cittadini. Una 
categoria di professionisti 
che ha investito energie 
intellettuali e risorse proprie 
per dotarsi delle più avanzate 
tecnologie per essere sempre 
al passo con il costante e 
continuo aggiornamento della 
normativa e delle procedure.
Di fatto questi soggetti 
“facilitatori” nei complessi ed 
intricati rapporti fra pubblica 
amministrazione e cittadini 
devono ancor più farsi garanti 
di un sistema che trasferisce 
loro sempre maggiori 
obblighi e responsabilità, da 
cui derivano pesanti sanzioni, 
anche nella gestione del rapporto fiscale 
del contribuente.
Se andiamo ad analizzare, poi, lo stato 
della giustizia tributaria i dati non sono 
confortanti, anche se i recenti interventi 
legislativi deflativi del contenzioso hanno 
portato ad una riduzione delle controversie 
fiscali. Deflazionare il contenzioso non 
equivale, tuttavia a fare giustizia ed è 
necessario mettere in atto, anche in questo 
importante contesto, interventi normativi 
ed organizzativi articolati e profondi che 
vadano nella direzione di riequilibrare il 
rapporto fra Amministrazione finanziaria 
e cittadino, restituendo certezza del diritto 

e tutelando adeguatamente l’affidamento 
del contribuente sull’ordinamento.
Un’ultima riflessione la dobbiamo fare 
anche sulle misure esonerative del “Jobs 
act” .
I dati ci forniscono una situazione variegata 
ma non possiamo negare che un forte 
impulso alle assunzioni e alla stabilizzazione 
di rapporti è avvenuta proprio in relazione 
all’alleggerimento del costo del lavoro, 
più che alla riduzione delle tutele sui 
licenziamenti. La scelta del governo attuale 
e di quelli precedenti si è sempre orientata 
alla riduzione contributiva, mettendo 
in grave pericolo la stabilità del sistema 
previdenziale in quanto, a fronte di una 
minima contribuzione avremo, nel tempo, 
delle rendite pensionistiche sempre più 
basse allargando il rischio povertà ad 
ampie fasce di cittadinanza.
Altra criticità è quella che le risorse per 
finanziare questi “esoneri” sono limitate e 
dipendono dalle contingenze del bilancio 
dello Stato con il suo stratosferico debito 
pubblico. Non sarebbe opportuno, invece, 
agire sulla leva fiscale per ridurre il costo del 
lavoro e favorire crescita ed investimenti?
In questo momento di forte crisi non solo 
economica, ma di un intero modello sociale, 
un intervento riformatore forte del sistema 
fiscale e dei rapporti fra fisco e contribuente 
rappresenterebbe per il cittadino il primo 
concreto segnale verso una maggiore equità 
nel rispetto dell’equilibrio di diritti e doveri 
che regola la vita civile di una comunità.
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“Ripensare il lavoro” - un tema cruciale per il
Congresso regionale del Veneto

Nuova progettualità
per “ripensare il lavoro”

Il primo congresso dei Consulenti del la-
voro Veneto  “Ripensare il lavoro” è sta-
to un momento di grande visibilità. 
Una “due giorni” dove i Consulenti del 
lavoro hanno fatto confluire politica, eco-
nomia, mondo accademico e professioni 
in un dibattito progettuale per il  rinno-
vamento e la creazione di un nuovo mo-
dello di sviluppo  economico e sociale. 
Una partecipazione di oltre mille per-
sone e la presenza di ospiti di grande 
rilievo nazionale e regionale hanno ca-
ratterizzato l’evento. La prima giornata 
ha visto la partecipazione della politi-
ca: il Governatore Zaia, intervistato da 
Presidente di fondazione Studi Rosario 
De Luca, si è soffermato sulle eccellen-
ze della nostra Regione e sulle criticità 
che ancora rimangono latenti a testimo-
niare che la lunga crisi che ci colpito ha 
lasciato le cicatrici anche nella nostra 
Regione. Il dibattito politico sui temi 
della ripresa, del mercato del lavoro e 
dell’economia ha visto protagonisti nel-
la prima tavola rotonda del pomeriggio 
i candidati alle elezioni regionali Moret-
ti e Tosi, nonché l’Assessore al lavoro 
Elena Donazzan.
Nella seconda giornata si sono affron-
tati i temi “caldi” nelle quattro tavole 
rotonde ideate e condotte dai presidenti 
dei Consigli provinciali del Veneto: dal-
l’impatto delle nuove norme del jobs act 
al punto di vista dei giovani consulenti 
del lavoro, dalla contrattazione territo-
riale e aziendale al contributo delle libe-
re professioni nell’economia regionale.
Supportati dai nostri vertici nazionali, 
dalle Fondazioni Studi e Lavoro abbia-

Politica, economia, mondo accademico e professioni a confronto nel 
primo Congresso regionale dei CdL veneti

Consiglio provinciale 
Ordine dei Consulenti 
del Lavoro di venezia
redazione

mo messo in risalto come i Consulenti 
del lavoro con la loro competenza e pro-
fessionalità possano essere di stimolo 
alla modernizzazione del sistema. Sem-
pre vibrante e ricco di spunti l’intervento 
dalla nostra presidente Nazionale Mari-
na Calderone,  nuove tutele ed incentivi 
per i nostri studi è il progetto presentato  
dal presidente dell’Ente di previdenza 
Alessandro Visparelli e nuovo ruolo con 
le politiche attive  in Regione Veneto at-
traverso la  Fondazione Lavoro.
I consigli dell’Ordine di Venezia e di Vi-
cenza hanno affrontato, nella loro tavo-
la rotonda, un tema di grande attualità: 
la contrattazione di secondo livello e le 
relazioni industriali. Di seguito si ripor-
ta il paper introduttivo del dibattito che 
ha visto quali relatori l’ex Ministro del 
lavoro Cesare Damiano, il Prof. Perul-
li di Cà Foscari e il collega Francesco 
Natalini:

“1. La contrattazione decentrata in ri-
sposta alle esigenze dei lavoratori e delle 
imprese
Viviamo un tempo di grandi trasforma-
zioni sotto molteplici punti di vista. Fino 
all’inizio degli anni 2000 la partita econo-
mica si giocava sostanzialmente tra Euro-
pa e Stati Uniti, due economie con regole 
molto simili. Poi all’improvviso le nostre 
imprese, piccole o grandi, hanno dovuto 
confrontarsi con sistemi economici ra-
dicalmente diversi e con potenziali inim-
maginabili fino a pochi anni prima. Nel 
contempo è cambiata la nostra società e 
con essa valori, modelli, esigenze dei la-
voratori. Questo ha richiesto alle aziende 
italiane, ed esigerà sempre di più, la capa-
cità di adeguare la propria organizzazione 
alle mutate esigenze sociali e dei mercati 
globali.
Penso sia chiaro che il lavoro non si crea 
per decreti ma con politiche economiche, 

Il governatore del Veneto Luca Zaia, ospite (da candidato) al Congresso

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti, ospite al Congresso regionale

I presidenti degli Ordini provinciali CdL al Congresso veneto

La presidente dell’Ordine veneziano Patrizia Gobat guida la tavola rotonda

seria programmazione e altre riforme, ma 
non ci troviamo nella giusta sede per af-
frontare questi temi complessi.
A noi C.d.l. compete il ruolo di sostenere le 
imprese nel processo di adeguamento della 
propria organizzazione al fine di aiutarle 
a rispondere alle sfide che devono quoti-
dianamente affrontare e che richiedono 
tempi di reazione incompatibili con quelli 
richiesti per il varo delle riforme. Dico che 
il ruolo compete a noi in quanto siamo 
quotidianamente al fianco degli impren-
ditori, condividendo con loro i problemi 
che devono via via affrontare e risolvere in 
tempi strettissimi per restare sul mercato.
Il legislatore, negli anni, ha rimesso alle 
parti sociali la possibilità di regolare im-
portanti aspetti della vita aziendale. Basti 
pensare al tanto famoso quanto dimenti-
cato art. 8 del d.l. 138/2011 che da solo 
consentirebbe di confezionare un vestito 
su misura per ogni azienda in relazione 
alle necessità di volta in volta diverse a se-
conda del settore produttivo, dei mercati 
di riferimento, ecc.
È chiaro che il CCNL non è in grado di 
fornire le regole per modelli che cambiano 
in base ad una serie infinita di variabili: di-
mensione aziendale, tipologia di prodotto, 
mercato di riferimento, situazione sociale 
del territorio dove l’azienda è situata, ecc.
Purtroppo vi sono sostanzialmente due 
questioni che impediscono la concreta rea-
lizzazione di questo modello tante volte 
auspicato dal legislatore:
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Italia, un paese che preferisce
invecchiare invece che far figli

Famiglia e maternità nel nostro paese re-
stano un problema irrisolto.

Lo Stato investe nel settore  meno del 
1.2% del pil, la Germania è al 2,8  la 
Danimarca al 3,7.

Quello che appare evidente è  la scelta 
politica di  non investire risorse in un 
settore di fondamentale importanza.

Intanto cresce il numero delle donne sen-
za figli, a parte le immigrate.

Eppure la famiglia  svolge un compito 
di solidarietà e responsabilità sociale, il 
sistema Italia ha tenuto durante la crisi 
solo grazie ad un principio di sussidia-
rietà all’interno delle famiglie. 

Le donne, all’interno del tessuto familia-
re svolgono un ruolo preziosissimo, che 
spesso le tengono lontane dal lavoro at-
tivo, specialmente dopo una maternità.

È proprio per le difficoltà che vivono 
ogni giorno i nuclei familiari, che la me-
dia del belpaese è quella di un figlio e 
mezzo (1,4 per precisione).  Se pensiamo 
che il 55,4 % delle famiglie è composta 
da due persone, il 28% ne conta una 
sola (anche con l’aumento dei separati e 
single) i conti tornano. 

I pochi figli che facciamo “risiedono” 
fino a tarda età in famiglia, si dice per 
i bassi guadagni che non li  rende auto-
nomi nemmeno per dividere l’affitto con 
altri coetanei (fare il bucato nelle lavan-
derie a gettone o stirarsi le camicie si sa, 
è faticoso).

Il Paese investe sull’assistenza alla crescita demograficameno 
dell’1,2% del Pil (Germania 2,8, Danimarca 3,�)

Luca Scalabrin
Consigliere dell’Ordine

Non bastano manovre singole, come 
l’aumento del tempo per i congedi pa-
rentali, servono politiche attive nel ter-
ritorio.

Il dato che risalta è che il centro-sud, che 
in tempi passati aveva le famiglie più nu-
merose, è in calo a favore del nord, con 
un tasso di fecondità maggiore.

Penso non  sia un caso che  si fanno più 
figli dove c’e più lavoro, più servizi so-
ciali, asili nido ecc. Da questi dati  si può 
dedurre che, dove la famiglia è assistita 
maggiormente, è più disposta a mettere 
al mondo figli da accudire.

La situazione Italiana sconta notevoli 
arretratezze in questo campo e questo si 

riflette anche a livello aziendale. Negli 
ultimi cinque anni i titolari e ammini-
stratori d’impresa con meno di trent’an-
ni  si sono ridotti quasi  di un quinto 
(- 17%) e del 4% solo nell’ultimo anno, 
siamo ad un ricambio generazionale for-
temente negativo.

Un discorso a parte meriterebbe la futu-
ra sostenibilità pensionistica in un paese 
di vecchi...

L’orologio è una metafora di questa nuo-
va modernità: le sue lancette scandisco-
no i ritmi del nostro tempo e ce ne espro-
priano invece  di rendercene padroni.

Forse è giunto il momento di riappro-
priarcene, cominciando dalle politiche 
familiari.   

 I candidati alla presidenza del Veneto Alessandra Moretti e Flavio Tosi, ospiti al Congresso. In primo piano 
anche l’assessore regionale all’istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità Elena Donazzan 

 La presidente nazionale dei CdL Marina Calderone faccia-a-faccia con il ministro del Lavoro Giuliano Poletti

La tavola rotonda dei Giovani CdL al Congresso regionale

• Il mancato compimento dell’art. 
39 della nostra costituzione che 
dovrebbe consentire un pieno rico-
noscimento della rappresentatività 
dei soggetti legittimati così a sot-
toscrivere contratti applicabili alla 
generalità dei lavoratori; nel tempo 
sono stati sottoscritti diversi accor-
di interconfederali nel tentativo di 
superare questo ostacolo; cito da 
ultimo il testo unico sulla rappresen-
tanza sottoscritto  a gennaio 2014 
tra Confidustria e CGIL, CISL UIL; 
questo strumento ha però il limite di 
garantire una copertura limitata in 
quanto è valido solo per le parti che 
aderiscono ai soggetti che lo sotto-
scrivono; inoltre non ha la forza di 
un provvedimento di legge che dia la 
certezza del diritto applicabile;

• Forse come diretta conseguenza di 
questa lacuna, si registra una scarsa 
disponibilità a sottoscrivere accor-
di che, derogando la contrattazione 
collettiva o la legge, consenta alle 
aziende di individuare soluzioni con-
divise che le mettano nella condizio-
ne di essere concorrenziali.

Come Consulenti del lavoro riteniamo, 
come detto, di poter interpretare le ne-
cessità organizzative delle aziende, da 
un lato, e dei lavoratori dall’altro e di 
poter dare un contributo concreto alla 
loro soluzione.
È necessario dotarci di coraggio e di 
strumenti efficaci.
Sarebbe importante capire dai nostri 
ospiti se ritengono che le riforme in cor-
so di approvazione possano contribuire 

a risolvere questo nodo e se hanno in 
mente proposte e/o modelli da suggerire 
al nostro legislatore per rendere le nor-
me che regolano il mercato del lavoro 
più flessibili e adattabili garantendo, nel 
contempo, la certezza senza perdere di 
vista la salvaguardia dei diritti dei lavo-
ratori.

2. Dallo sviluppo della contrattazione 
territoriale alla contrattazione sociale.
In coerenza con il filo conduttore del 
Congresso “Ripensare il lavoro” non 
potevano trascurare un ambito, a nostro 
parere, strategico per il rilancio del si-
stema economico e produttivo della Re-
gione Veneto e la creazione di un nuovo 
modello di welfare locale.
I Consulenti del lavoro vogliono pro-
muovere un dibattito fra i vari attori per 
il miglioramento del sistema lavoro re-
gionale e della sua progressiva integra-
zione con le politiche attive e i bisogni 
della comunità locale.
Siamo convinti che è nei territori la 
risposta ai molti problemi che oggi af-
fliggono il nostro Paese e alle nuove 
difficoltà che soffrono gran parte delle 
famiglie e dei singoli individui. Perché 
è nei territori che si evidenziano i mag-
giori disagi e si individuano i bisogni ai 
quali occorre dare risposte adeguate e 
qualificate. Siamo sempre più convinti 
che la contrattazione territoriale e la 
negoziazione sociale siano, insieme, la 
via maestra per ottenere dei risultati che 
possono meglio aiutare oggi a superare 
gli effetti della crisi economica e sociale 
e domani a realizzare un Paese più egua-
le e più giusto”
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PREMESSA
Il corso “Reti per competere” voleva 
promuovere la cultura della conciliazio-
ne famiglia-lavoro, troppo spesso messa 
in secondo piano, nell’ambito dell’orga-
nizzazione e della strategia d’impresa.
Si è ritenuto che gli strumenti privilegia-
ti per raggiungere tale scopo fossero il 
contratto di rete e lo sviluppo di un wel-
fare aziendale vicino alle esigenze dei 
singoli lavoratori, che fosse in grado, 
infine, di soddisfarle.
Tuttavia  gli obiettivi appena descritti, 
per giungere ad una piena realizzazione, 
dovevano trovare precise basi conosciti-
ve e giuridiche ed a tal fine si è voluto 
strutturare il corso in due distinti cana-
li, che hanno trovato alla fine la giusta 
congiunzione: un’analisi della normati-
va delle reti, per carpirne le potenzialità, 
ed un’analisi del sistema di contrattazio-
ne collettiva vigente in Italia, unito allo 
studio dei concetti basilari di welfare 
aziendale insieme ai suoi molteplici svi-
luppi e casistiche.  
Al fine di dare un taglio pratico, attra-
verso l’effettuazione di case studies, si è 
stilato un accordo di sito, nel quale po-
tessero trovare sbocco le analisi svolte 
durante il corso e nel quale potessero 
confluire le esperienze dei singoli Con-
sulenti del Lavoro che vi hanno parteci-
pato, nella convinzione che la categoria 
stessa dei Consulenti del Lavoro, più di 
altre, possieda le conoscenze e la pro-
fessionalità per giungere agli obiettivi 
sopra esposti.

........................................................

Analisi dal corso Rete per Competere - Armonizzare tempi di vita e di 
lavoro in provincia di Venezia

LA FLESSIBILITA’ NEI CONTRATTI 
E NELLA CONTRATTAZIONE
Il primo punto su cui era necessario 
soffermarsi era l’analisi della disciplina 
relativa alla contrattazione collettiva 
vigente in Italia e nello specifico indu-
giare sul rapporto tra le varie fonti con-
trattuali, al fine di avere pieno possesso 
di tutti gli strumenti utili per stilare un 
accordo collettivo che, per materie e per 
area di applicazione, fosse il più possi-
bile efficace.
In sostanza, occorreva porsi la prima 
domanda: cosa si intende per flessibilità 
contrattuale? Come la stessa può espli-
carsi?
La materia è vasta ed articolata ed ha 
occupato intere biblioteche di dirit-
to sindacale, pertanto in questa sede, 

al fine di evitare di dilungarsi troppo 
sull’argomento, che meriterebbe una 
trattazione a se stante, si cercherà di 
sintetizzare i concetti espressi durante il 
corso, toccando i punti salienti.

Innanzitutto la contrattazione collettiva 
può essere definita come il processo di 
negoziazione tra datori di lavoro e loro 
associazioni, da una parte, e le organiz-
zazioni rappresentative dei lavoratori, 
dall’altra, ed ha come precipue funzioni 
quella di regolare i rapporti tra i sogget-
ti protagonisti delle relazioni sindacali 
e di fissare le condizioni economiche e 
normative del rapporto di lavoro su-
bordinato, divenendo così il punto di 
riferimento per la regolamentazione del 
rapporto individuale di lavoro.

all’associazione di categoria.
Una volta individuata la fonte costituita 
dalla contrattazione collettiva, è neces-
sario soffermarsi sulla sua articolazione 
interna e nello specifico fissare con pre-
cisione la relazione tra le fonti di natura 
collettiva.
Esse sono di varia natura, ovvero na-
zionale (CCNL), territoriale (CCTL) o 
aziendale, e sono tutte dello stesso livel-
lo, in quanto tutte espressione di diritto 
privato, quindi tutte con pari dignità e 
forza vincolante, pertanto per risolve-
re il contrasto tra fonti collettive dello 
stesso livello si è fatto riferimento ad un 
criterio cronologico (per cui il contratto 
collettivo può modificare il preceden-
te, anche in senso peggiorativo, salvo 
i diritti quesiti) oppure, in tempi più 

recenti, ad un criterio di competenza o 
specialità (per cui la fonte collettiva più 
prossima agli interessi dei lavoratori è, 
in linea di massima, prevalente sulle al-
tre anche se di livello “superiore”).
Per quanto riguarda il rapporto tra 
CCNL e contratti aziendali, questi ulti-
mi regolano specifiche materie delegate 
e nei limiti della delega conferita o per 
le materie espressamente indicate dalla 
legge o dagli accordi
Interconfederali, il contratto aziendale 
successivo può derogare anche in peius 
a quello nazionale, salvi i diritti quesi-
ti.
Tuttavia sulla questione del rapporto 
tra i vari “livelli” della contrattazione 
collettiva, si sono succedute, dal 1993 
al 2014, varie discipline contenute in 

Essa è sviluppata su due livelli gerar-
chici: il primo livello, con gli accordi 
interconfederali a livello confederale 
(con la partecipazione dello Stato con 
la funzione di garante) ed i CCNL di 
categoria (che disciplina i trattamenti 
economici e normativi minimi comuni 
per tutti i lavoratori del settore), ed il 
secondo livello, con la contrattazione 
decentrata o aziendale, siglata dalle 
strutture sindacali periferiche.
Sotto il profilo normativo, le norme 
principali riguardanti la contrattazione 
collettiva (e più generalmente la liber-
tà sindacale) sono l’articolo 39 della 
Costituzione e gli articoli 14 e 19 della 
Legge 300/70.
Merita una menzione specifica la que-
stione legata all’applicabilità ed all’ap-
plicazione del contratto. Con l’abolizio-
ne del sistema corporativo e l’inattua-
zione della seconda parte dell’art. 39 
della Costituzione, l’elemento della vo-
lontà risulta di fondamentale importan-
za per analizzare i rapporti tra CCNL e 
contratto individuale. 
Il CCNL ha forza di legge tra le parti e 
produce i suoi effetti solo nei confronti 
delle parti collettive direttamente sti-
pulanti, nonché dei soggetti individuali 
appartenenti alle associazioni sindacali 
dei lavoratori e dei datori di lavoro (o 
di un singolo datore di lavoro) che lo 
hanno stipulato.
Di converso il datore di lavoro non 
iscritto ad un’associazione sindacale 
non ha l’obbligo di applicare un CCNL 
ed in tal caso prende vita una duplice 
ipotesi, a seconda che il datore di lavo-
ro scelga di applicare un CCNL oppure 
scelga di non applicarne alcuno.
Quindi non si pongono problemi in 
caso di applicazione volontaria (anche 
parziale, in relazione a singole clausole 
contrattuali), effettuata attraverso una 
esplicita clausola di rinvio posta nel 
contratto individuale di lavoro ed in tal 
caso le parti adeguano il rapporto di la-
voro anche ai successivi contratti collet-
tivi, tenendo in considerazione altresì la 
contrattazione di secondo livello.
Mentre si ha un’adesione implicita 
quando il datore di lavoro, in mancanza 
di un obbligo giuridico in tal senso, ap-
plichi spontaneamente e costantemente 
un determinato contratto collettivo o 
almeno le sue clausole rilevanti e, quin-
di, la fonte dell’obbligo è il comporta-
mento concludente.
Tuttavia, nell’ottica di dare una certezza 
sulla normativa da applicarsi, si è sem-
pre cercato di dare ai CCNL (che sono 
di diritto privato, in quanto espressione 

della volontà delle parti stipulanti, e per 
questo solo a queste applicabili) effica-
cia erga omnes ed in modo particolare 
tale tentativo è rilevabile nella giurispru-
denza che nelle controversie ha sempre 
utilizzato la retribuzione contenuta nei 
minimi contrattuali come retribuzione 
di riferimento, costringendo, nei fatti, 
ad applicare il CCNL, perlomeno nella 
parte economica, al rapporto di lavoro.
Peraltro negli ultimi tempi, il Legisla-
tore ha reso molto conveniente per il 
datore di lavoro applicare un CCNL, 
per poter fruire di benefici altrimenti 
preclusi. Infatti una delle condizioni 
per l’accesso alle agevolazioni normati-
ve e contributive in materia di lavoro e 
di legislazione sociale è il rispetto degli 
accordi e contratti collettivi nazionali 

nonché di quelli regionali o aziendali 
laddove sottoscritti, stipulati dalle orga-
nizzazioni sindacali dei datori di lavoro 
e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale.
Problematica a parte è la questione che 
verte su quale CCNL applicare e nello 
specifico quale CCNL in relazione alla 
propria attività produttiva ed al settore 
nel quale collocarsi. Sul punto vi sono 
degli indici rivelatori, che aiutano a sce-
gliere il CCNL da applicare (tenendo ben 
presente che esiste la possibilità, tutt’al-
tro che remota, di applicare un contratto 
di un settore diverso da quello di appar-
tenenza), quali ad esempio la categoria 
di iscrizione all’ente previdenziale, il co-
dice di iscrizione alla CCIAA, l’attività 
svolta, la volontà delle parti, l’iscrizione 
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accordi interconfederali e testi unici che 
hanno progressivamente indicato una 
normativa specifica in materia.
In sintesi il contratto collettivo naziona-
le di lavoro ha la funzione di garantire 
la certezza dei trattamenti economici e 
normativi comuni per tutti i lavoratori, 
mentre è affidata alla contrattazione di 
secondo livello il compito di stimolare 
la produttività attraverso una migliore 
organizzazione del lavoro ed un mag-
giore collegamento tra le retribuzioni 
dei lavoratori e la crescita.
In particolare il contratto collettivo na-
zionale di lavoro dovrà prevedere una 
chiara delega al secondo livello di con-
trattazione per la disciplina delle mate-
rie che possono incidere positivamente 
sulla crescita della produttività ed elen-
cando in modo preciso le materie alle 
quali il secondo livello di contrattazio-
ne può derogare. Pertanto la contratta-
zione di secondo livello potrà operare, 
soprattutto a livello derogatorio, nei 
limiti dettati dalla contrattazione na-
zionale, che funge, comunque, da limi-
te/garanzia di sistema.
Infine merita una breve  menzione il 
contratto di prossimità, introdotto dal-
l’art. 8 del D.L 138/2011 convertito in 
Legge 148/2011, con il quale la contrat-
tazione di secondo livello può derogare 
anche alle disposizioni di legge, purché 
sia finalizzata a quanto stabilito dal-
l’articolo 8 stesso (al comma 1) e nelle 
materie ivi specificamente indicate (al 
comma 2), ovviamente fermi restando i 
limiti imposti dalla Costituzione e dalle 
normative comunitarie e dalle conven-
zioni internazionali sul lavoro.  
Dalla trattazione sopra esposta appare 
chiaro che vi sono spazi per la contrat-
tazione di secondo livello, soprattutto 
quando vengono esplicitamente lasciati 
liberi dalla contrattazione nazionale op-
pure dalla normativa stessa (si veda, ad 
esempio, la possibilità di derogare a limiti 
quantitativi, relativamente a talune fattis-
pecie, lasciata alla contrattazione di qual-
siasi livello dalla normativa in vigore). 

WELFARE AZIENDALE E 
FLESSIBILITA’ IN AZIENDA
Il secondo punto su cui era necessario 
soffermarsi era la determinazione di 
cosa si intendesse per flessibilità azien-
dale e quindi occorreva porsi la doman-
da in cosa potesse esplicarsi.
In primo luogo risulta necessario punta-
re l’obiettivo su cosa si debba intendere 
per flessibilità e quindi sotto un profilo 
aziendalistico il livello di elasticità con 
cui i lavoratori entrano ed escono dal 

mercato del lavoro, sotto un profilo 
quantitativo la possibilità di richiedere 
un aumento o una riduzione della du-
rata della prestazione lavorativa al da-
tore di lavoro ed infine sotto un profilo 
c.d. funzionale la necessità di ridefinire 
l’orario di lavoro anche sulla base di 
esigenze specifiche del lavoratore/lavo-
ratrice.
Partendo dal profilo c.d. funzionale, è 
chiaro come la flessibilità miri a conci-
liare la vita privata del lavoratore/della 
lavoratrice con la vita lavorativa, quindi 
mirando ad essere un’azione di welfare 
tesa a riequilibrare il “tempo lavoro” 
ed il “tempo famiglia”.
Tuttavia occorrono gli strumenti tecnici 
e giuridici per arrivare ad un obietti-
vo di tal fatta e questi possono essere 
individuati soprattutto nella gestione 
dell’orario di lavoro, nella scelta di al-
cune tipologie di rapporto di lavoro, 
nell’effettuazione di precise scelte nello 
svolgimento del rapporto di lavoro stes-
so, nell’introdurre un sistema di welfa-
re aziendale e nel porre attenzione alla 
produttività.
Per quanto riguarda l’orario, ad esem-
pio l’utilizzo dell’istituto della banca 
delle ore può essere un valido supporto 
per una gestione razionale dell’orario 
di lavoro senza costi per il datore, nel 
tentativo di “smonetizzare” il lavoro 
straordinario.
Altre valide opportunità per gestire 
l’orario sono rappresentate dalla con-
trattazione di orari flessibili, magari 
in presenza di prole in tenera età, dalla 
concentrazione dell’orario di lavoro, ri-
ducendo pause e rendendo più continua 
l’azione lavorativa, dalla flessibilità di 
entrata ed uscita ed infine dall’agevola-
re l’inserimento dei figli nei servizi so-

cio-educativi.
La scelta di precise tipologie contrat-
tuali può esplicarsi soprattutto nell’uti-
lizzo più razionale del tempo parziale, 
tramite anche la trasformazione a part 
time di rapporti a tempo pieno per un 
periodo definito (dettato, ad esempio, 
dall’età dei figli) con alla scadenza del-
lo stesso il diritto al rientro a tempo 
pieno.
Lo svolgimento del rapporto di lavoro 
può essere inciso attraverso piani di 
reinserimento al termine del periodo di 
astensione di maternità/paternità, con lo 
sviluppo del welfare aziendale, puntan-
do soprattutto su Enti Bilaterali e Fondi 
di assistenza sanitaria e attraverso sti-
moli alla produttività.  Inoltre un buon 
impatto potrebbe avere anche l’utilizzo 
del telelavoro, nel quale il lavoratore 
gestisce direttamente l’organizzazione 
del proprio tempo di lavoro.
Infine diventa necessario individuare 
criteri innovativi che siano in grado di 
cogliere incrementi di produttività dei 
lavoratori che beneficiano di misure di 
conciliazione.
Il tentativo è sempre quello di generare 
ed utilizzare strumenti in grado di ri-
spondere contemporaneamente all’inte-
resse del datore e del lavoratore ed è in 
questo segmento che si inserisce il wel-
fare aziendale e contrattuale.
Quest’ultimo integra risorse, prestazio-
ni e servizi che il welfare state pubblico 
non sempre riesce ad assicurare ed è un 
fenomeno che da “aziendale” si sta svi-
luppando, assumendo una portata più 
ampia di quella originaria.
Il welfare aziendale è generalmente in-
teso come l’insieme di benefits e servizi 
forniti dall’azienda ai propri dipenden-
ti al fine di migliorarne la vita privata 

legittimità al sistema di welfare stesso, 
garantendo la transizione dall’idea di 
“concessione” di tipo pecuniario (l’ero-
gazione di un premio o di una somma al 
dipendente a titolo di aiuto) all’idea di 
erogazione di un servizio in appoggio ai 
bisogni dei dipendenti.
Peraltro il welfare aziendale è consi-
derato “di secondo livello” (rispetto a 
quello “di primo livello”, cioè i regimi 
di base previsti dalla normativa vigente 
ed i regimi complementari obbligatori 
di protezione sociale) ed i suoi contenu-
ti posso essere sintetizzati come la fles-
sibilità oraria, i permessi retribuiti per 
motivi famigliari, i congedi parentali, 
il rimborso dei costi legati alla gestione 
dei figli, la conciliazione famiglia-lavo-
ro, la salute (casse di assistenza sani-
taria), sostegno al reddito (si vedano i 
rimborsi che possono, ad esempio, es-
sere erogati da strutture come gli enti 
bilaterali), la formazione ed istruzione 

(life long learning).
Visti i contenuti occorre anche valutare 
con quali strumenti il welfare azienda-
le può essere esplicato, considerato che 
uno dei problemi essenziali per la sua 
messa in opera è costituito dalla dimen-
sione aziendale, in quanto è chiaro che 
in una realtà di grosse dimensioni è più 
facile sviluppare un efficiente sistema di 
welfare rispetto a realtà produttive di 
piccole-medie dimensioni (che sono, tra 
l’altro, l’ossatura del sistema produtti-
vo italiano), per le quali è più facile il 
rischio di frammentazione.
Pertanto risulta pacifico che lo stru-
mento principe è da considerarsi la con-
trattazione di secondo livello (assieme 
ad una necessaria azione di incentivo da 
parte delle istituzioni locali) nella quale 

e lavorativa, partendo dal sostegno al 
reddito familiare, allo studio, alla geni-
torialità, alla tutela della salute, fino a 
proposte per il tempo libero ed agevola-
zioni di carattere commerciale ed è frut-
to di un’interazione di più attori.
Tali attori sono individuabili innan-
zitutto nello Stato, che svolge il ruolo 
di partecipante all’interazione ma an-
che di controllore/decisore e dovrebbe 
esplicare la sua azione soprattutto con 
politiche fiscali adeguate (invero assai 
carenti nel nostro ordinamento).
Altro attore sono le parti sociali (da qui 
la necessità anche di veicolare i conte-
nuti del corso in un accordo collettivo) 
le quali dovrebbero essere strumento 
di diffusione della nuova idea di wel-
fare aziendale e dovrebbero conferire 

debbano essere inserite misure di welfa-
re, soprattutto nell’ambito della bilate-
ralità (si pensi all’esperienza del settore 
artigiano in alcune regioni italiane), e 
nella quale gli attori principali (le parti 
sociali) debbano farsi veicolo di un’idea 
nuova di incentivo alla produttività, 
non più visto come mera erogazione pe-
cuniaria ma come servizio alla persona-
lavoratore. Peraltro è opportuno osser-
vare come gli interventi di welfare siano 
fortemente “polarizzati” a seconda che 
derivino da contrattazione decentrata 
o categoriale e, nello specifico, i con-
tratti  decentrati privilegiano soluzioni 
che rispondono a bisogni locali (per es. 
borse di studio, servizi per l’infanzia), 
mentre i contratti di categoria puntano 
sull’istituzione di fondi sanitari e sulle 
prestazioni di sostegno al reddito.
Inoltre altro strumento può essere indi-
viduato nel contratto di rete, nell’am-
bito del quale l’idea sarebbe quella di 

aggregarsi per fornire ai propri collabo-
ratori servizi di welfare e formazione e 
quindi di portare avanti una forma di 
cooperazione aziendale in materia di 
welfare per ottenere vantaggi di scala (e 
coinvolgere più realtà produttive, ma-
gari di piccole-medie dimensioni, che 
sarebbero state escluse, per mancanza 
di mezzi, dal sistema di welfare e flessi-
bilità aziendale).
Infine, per collegarsi a quanto sopra so-
stenuto in relazione alla contrattazione di 
secondo livello, le istituzioni locali pos-
sono diventare strumento di welfare at-
traverso la pubblicazione di bandi, l’aper-
tura di sportelli per fornire consulenza e 
supporto organizzativo e con lo sforzo di 
favorire il dialogo e la co-progettazione 
tra soggetti pubblici e privati.

LE RETI DI IMPRESE E LA GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE
Nell’ambito di un ciclo di incontri – 
studio inserito nel progetto “Fare rete 
per competere” si trovava essenziale ef-
fettuare un focus sulle Reti di imprese 
ed in particolare sul Contratto di Rete. 
Seppur in Veneto i contratti di rete sono 
cresciuti da dicembre 2014 del 18% 
rispetto al 10% della media italiana, 
diventando la quarta Regione d’Italia 
come numero di aziende coinvolte, la 
Provincia di Venezia rimane dietro alle 
altre venete (la prima è Verona con 227, 
seguita da Padova 163 e Treviso 136). 
Si è quindi ritenuto importante spiegare 
gli aspetti fondamentali del contratto di 
rete inteso sia come rete contratto che 
come rete soggetto. Oltre a fare l’analisi 
della disciplina che regola tale fattispe-
cie, sia civilistica che fiscale, si è voluto 
trasmettere ai colleghi, anche attraverso 
dei case studies,  l’importanza di “ta-
gliare su misura” ogni singolo contratto 
rispetto alla rete da costruire: da quel-
le volte all’internazionalizzazione dei 
prodotti e/o dei brand, alle reti verticali 
di filiera, alle reti per la progettazione 
e sviluppo tecnologico, alle reti del-
l’agroalimentare o del turismo.
Compreso come tale strumento sia in 
vorticosa evoluzione si è proceduto a 
cercare di approfondire le modalità di 
gestione dei rapporti di lavoro tra i re-
tisti. In primis la possibilità di utilizza-
re il distacco come previsto dal D. Lgs. 
276/03 motivandone il ricorso proprio 
perché alla base vi un contratto di rete. 
Nel corso dell’analisi si sono, peraltro, 
rilevate difficoltà tecniche nell’instaura-
zione di questo istituto soprattutto per 
i molteplici e talvolta troppo pesanti 
adempimenti nei confronti degli enti 
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(comunicazioni obbligatorie, INAIL, 
INPS,...). 
In seconda battuta si è visto come la 
possibilità di assunzione congiunta vie-
ne prevista solo per le reti in agricoltu-
ra (dove almeno la metà delle imprese 
sono formate da imprenditori agricoli). 
Anche sotto questo aspetto la normati-
va è in continuo cambiamento, con no-
vità proprio in queste settimane. 
In vista della rete per i servizi della con-
ciliazione vita – lavoro, ci si è resi conto 
che fin troppo spesso, nonostante la ri-
chiesta di interventi chiarificatori della 
disciplina nei confronti del Ministero 
del Lavoro, l’impianto normativo per la 
gestione del capitale umano all’interno 
delle reti non dia sufficienti risposte per 
affrontare un fenomeno così dirompen-
te che se incentivato potrebbe creare un 
numero rilevante di posti di lavoro, di 
questi tempi così necessario.
Ci si propone di approfondire tale fatti-
specie già nei prossimi mesi prendendo 
coscienza del fatto che anche il Consu-
lente del Lavoro sarà una figura sempre 
più essenziale sul tema. Il contratto di 
rete che può portare con sé vantaggi 
non solamente di produttivi, commer-
ciali o finanziari delle imprese ma anche 
di gestione delle risorse umane.  

LE CONCLUSIONI E LA STESURA 
DELL’ACCORDO  (LINEE GUIDA)
Una volta fatti propri i concetti di fles-
sibilità nella contrattazione e flessibili-
tà in azienda e welfare aziendale e una 
volta preso possesso del concetto di rete 
e dei suoi sviluppi giuridici e fattuali, 
occorreva chiudere il cerchio e produr-
re, con uno sforzo comune di docenti 
e discenti, il risultato finale, cioè un 
accordo che potesse coniugare in sé le 
idee e gli strumenti tecnici esplicitati nel 
percorso formativo intrapreso.
L’accordo è, per sua forma, lo strumen-
to adatto per sintetizzare le conclusioni 
sotto il profilo meramente teorico e per 
dare alle stesse il giusto respiro sotto 
il profilo pratico, veicolando norme di 
comportamento che possano vincolare 
datori di lavoro e lavoratori nell’ambito 
di un sito, inteso come luogo geografico 
contenitore di varie attività (stabilimen-
ti balneari, pubblici esercizi, alberghi, 
esercizi commerciali).
La scelta è ricaduta sulle spiagge del li-
torale veneto, in quanto sintesi di una 
pluralità di attività economiche e pro-
duttive, che interessano un gran nume-
ro di datori di lavoro e di lavoratori ed 
una grande varietà di attività produtti-
ve, ed in quanto prive di una normativa 

specifica che potesse dare una spinta 
nel risalire la lunga china rappresentata 
dalla crisi economica che ha attanaglia-
to l’intero sistema produttivo, passando 
per una maggior flessibilità aziendale 
(soprattutto nella gestione del rappor-
to di lavoro sotto i profili normativo ed 
economico) e una maggior flessibilità 
funzionale, con l’inserimento di un si-
stema di welfare che possa supportare 
validamente i lavoratori nell’intenso 
periodo lavorativo rappresentato dalla 
stagione.
Tuttavia è chiara a tutti la difficoltà di 
far entrare nel vocabolario di uso co-
mune in ambito giuslavoristico termini 
come flessibilità o welfare aziendale, 
spesso mal digeriti dalla parte sindaca-
le ed a volte da quella datoriale. Urge, 
pertanto, un cambio di mentalità e 
quindi una precisa volontà di “smone-
tizzare” l’incentivo al lavoratore, infat-
ti il servizio reso (a livello di welfare 
aziendale) può rappresentare, sotto il 
profilo economico, un guadagno mag-
giore rispetto alla semplice erogazione 
pecuniaria, comunque sempre soggetta 
ad una pressione contributiva/fiscale 
ormai eccessiva, e quindi un valore ag-
giunto rilevante.

Sulla base di quanto fin qui esposto, 
nella stesura delle linee guida per un 
accordo di sito si è voluto utilizzare 
un accordo nel settore del turismo, in 
quanto più vicino alle necessità ed esi-
genze dell’area spiagge e pertanto si è 
rientrati nella disciplina degli artt. 10 
e ss. del CCNL Turismo, che determi-

nano i limiti e le materie entro i quali 
può essere attuata la contrattazione di 
secondo livello.
Come già accennato sopra, a fronte del-
l’intensità lavorativa tipica della stagio-
ne, è richiesta una flessibilità aziendale 
maggiore nella gestione del rapporto 
individuale di lavoro, che si esplica in 
una superiore elasticità oraria e di ge-
stione dei tempi, a cui deve, tuttavia, 
far da contrappeso un elaborato siste-
ma di welfare per sostenere i lavoratori 
e le loro famiglie in un periodo di picco 
lavorativo.
Quindi inizialmente si è proceduto a 
delimitare gli ambiti della contrattazio-
ne, sulla base anche di quanto disposto 
dal CCNL Turismo, per poi inserire 
specifiche clausole attinenti l’orario di 
lavoro, nello specifico prevedendo una 
maggiore elasticità nella distribuzione 
dell’orario di lavoro, anche ricorrendo 
a clausole di flessibilità volte a contene-
re il costo del lavoro, limitando l’uso di 
maggiorazioni orarie.
Sempre nel tentativo di gestire con mag-
gior efficienza l’orario di lavoro dei di-
pendenti, si è inserita la possibilità di 
ricorrere alla reperibilità per specifiche 
figure professionali, al fine di permette-
re alle aziende di far fronte ad improv-
visi picchi dell’attività lavorativa o alla 
variazione della modalità lavorativa (si 
pensi ad esempio agli eventi di maltem-
po che possono costringere la clientela 
a rientrare dalla spiaggia, richiedendo 
un aumento delle unità lavorative occu-
pate nel lavoro “al coperto”).
Peraltro si è dato ampio risalto agli isti-

tuti dei riposi e delle ferie, con l’obiet-
tivo di renderli sempre più aderenti al 
ritmo produttivo della stagione, se pur 
nel rispetto della normativa in vigore in 
materia di orario di lavoro e delle esi-
genze dettate dalla sicurezza sul lavo-
ro.
I riposi sono mobili e non necessaria-
mente coincidenti con la domenica,  se-
guendo l’andamento lavorativo tipico 
del settore, e comunque dovranno esse-
re garantiti almeno due giorni di riposo 
non consecutivi nell’arco di un periodo 
mobile di 14 giorni. Di conseguenza 
non ha alcun senso l’applicazione della 
maggiorazione per il lavoro domenicale 
nel caso di riposo mobile, applicando 
invece una maggiorazione del nel caso 
di apporto lavorativo nella giornata di 
riposo designato sulla base della tur-
nistica applicata. Alternativamente, si 
può creare un banca ore attingendo alle 
ore svolte nelle giornate di riposo, con 
recupero, senza maggiorazioni, in altre 
giornate da stabilirsi con il datore di la-
voro.
Data la brevità degli stessi rapporti di 
lavoro e le specificità del settore, la 
fruizione delle ferie sarà prevista in pe-
riodi collocabili nel primo o nell’ultimo 
mese del rapporto di lavoro.
Inoltre per il lavoratori definibili come 
stagionali (in quanto esplicano la loro 
prestazione lavorativa nell’ambito di 
attività definibili come tali) i permessi 
non maturano, se non dopo la seconda 
stagione continuativa con aziende a cui 
si applica l’accordo di secondo livello.
Sempre nell’ottica di favorire una mag-
gior partecipazione dei lavoratori al ri-
sultato aziendale e nel tentativo di au-
mentare la produttività, contenendo il 
costo del lavoro (attraverso i meccani-
smi di decontribuzione e detassazione) 
e l’assenteismo, si è introdotto un siste-
ma premiale basato su criteri quali la 
presenza effettiva al lavoro del singolo 
lavoratore e l’apprezzabilità dell’opera-
to di quest’ultimo, espressa dai clienti 
mediante appositi questionari.
Inevitabilmente, non poteva mancare 
la clausola per la quale si escludono da 
qualsiasi limite percentuale i tempi de-
terminati conclusi sulla base della sta-
gionalità, tuttavia estendo tale esclusio-
ne anche a quei contratti a tempo deter-
minato conclusi nell’ambito dell’avvio 
di nuove attività, dell’avvio di nuove 
branche aziendali, di organizzazione di 
specifici eventi e manifestazioni. 
Pertanto si è cercato di estendere il 
concetto di stagionalità non solo ad un 
settore o ad una attività, ma alle esigen-

ze dell’ intero territorio, prescindendo 
dalle caratteristiche delle singole attivi-
tà produttive coinvolte.
Rimanendo sul tema della flessibilità 
d’orario, in tema di tempo parziale si è 
pensato di introdurre, a fronte di un’in-
dennità forfetaria di disponibilità ga-
rantita ai lavoratori, la possibilità di di-
sapplicare le maggiorazioni previste in 
caso di flessibilità ed elasticità, nonché 
il superamento del limite stabilito per il 
lavoro supplementare, basandosi sulla 
peculiarità del ritmo lavorativo impo-
sto anche dall’incidenza atmosferica.
Inoltre si sono introdotte clausole speci-
fiche per migliorare la gestione del lavo-
ro a chiamata e si è cercato di ampliare 
la declaratoria contrattuale, inserendo 
nuove specifiche mansioni.
Sul fronte del welfare aziendale, si è fin 
da subito rilevata l’esigenza di coinvol-
gere gli enti bilaterali di categoria.
Oltre ad elencare le molteplici misure 
volte a gestire i tempi di vita e di lavoro 
dei lavoratori e delle lavoratrici, ci si è 
focalizzati su alcuni specifici aspetti più 
aderenti alle caratteristiche produttive 
ed al contesto territoriale. 
Innanzitutto si è data la possibilità al 
datore di lavoro di accogliere doman-
de di reinserimento graduale durante la 
bassa stagione dopo il periodo di asten-
sione per maternità delle lavoratrici, 
mediante lo strumento del part time 
reversibile.
In secondo luogo si è ritenuto di stabi-
lire sistemi di valutazione reciproca e 
prevedere momenti di condivisione del-
le problematiche, nonché corsi specifi-
ci di formazione finanziati anche dagli 
enti bilaterali o fondi interprofessionali, 
di prevedere anche piani di sviluppo di 
carriera interna e di finanziare percorsi 
di “Counseling o “Punto di ascolto”.
Considerando le imminenti novità, pre-
viste dai decreti attuativi del c.d. Jobs 
Act, è parso importante prevedere rego-
le chiare ed un percorso certo di gestio-
ne del telelavoro per alcune determinate 
figure, 
Infine sarà fondamentale organizzare 
convenzioni non solo sul fronte dell’in-
fanzia (si veda ad esempio convenzioni 
con asili o nidi in famiglia o centri esti-
vi), ma anche rilevare, all’interno del-
l’organizzazione aziendale, particolari 
esigenze come, ad esempio, il bisogno 
di contemperare il lavoro con l’attività 
sportiva, l’assistenza a familiari anzia-
ni, iniziative ricreativo-culturali.
.........................................................
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Maritime Labour Convention
per la dignità del lavoro

Paola Maschietto
Consigliera dell’Ordine di Venezia

Quando mi è stato chiesto di scrivere 
un articolo in materia di lavoro marit-
timo, lasciandomi ampia discrezione 
sulla scelta dell’argomento, ho deciso di 
dedicare il mio scritto alla convenzione 
OIL n. 186 sul lavoro marittimo, adot-
tato a Ginevra il 23 febbraio 2006 dalla 
conferenza generale dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro. Il mandato 
fondamentale dell’Organizzazione era di 
promuovere condizioni di lavoro digni-
tose, richiamando i principi e diritti fon-
damentali sul luogo di lavoro.  Maritime 
Labour Convention o, più brevemente, 
MLC 2006, ratificata da 64 Stati mem-
bri il 20 agosto 2013 è entrata in vigore 
in Italia dal 19 novembre 2014, un anno 
dopo la ratifica. Si tratta di uno strumen-
to unico e coerente che comprende tutte 
le norme aggiornate contenute nelle pre-
cedenti convenzioni e raccomandazioni 
internazionali del lavoro marittimo. 
Nel 1982  con la Convenzione delle Na-
zioni Unite sul diritto del mare stabilisce 
un quadro giuridico generale che gover-
na l’insieme delle attività sui mari e gli 
oceani, che riveste un’importanza stra-
tegica come base di azione e cooperazio-
ne nazionale, regionale e mondiale nel 
settore marittimo.  All’art. 94 definisce 
i doveri e gli obblighi incombenti sullo 
Stato di bandiera, specialmente per quel-
lo che riguarda le condizioni di lavoro, il 
personale e le questioni sociali a bordo 
delle navi che battono la sua bandiera 
per far sì che questo nuovo strumento 
sia concepito in modo da raccogliere la 
più ampia accettazione possibile da par-
te dei governi, degli armatori e della gen-

te di mare legati ai principi del lavoro 
dignitoso, e che possa essere facilmente 
aggiornato nonché effettivamente appli-
cato e rispettato. Un argomento sempre 
attuale, di vasto interesse gli addetti ai 
lavori, che presenta moltissime sfaccet-
tature tecnico giuridiche alle quali fare 

riferimento. 
Man mano che analizzavo tutti i buoni 
propositi della convenzione tesi ad assi-
curare un trattamento dignitoso dei la-
voratori mi tornavano alla mente tutte le 
contraddizioni delle norme attualmente 
vigenti in Italia. Contraddizioni che na-

Il documento, varato nel 200� e ratificato da �4 Stati, è entrato in vigore in 
Italia nel novembre 2014

scono per esempio dall’interpretazione 
del concetto di lavoro a tempo deter-
minato o indeterminato che nel settore 
terrestre è chiaramente definibile ma in 
quello del lavoro nautico viene spesso 
distorto ed abusato. 
Complicazioni si aggiungono con le mo-
difiche normative al contratto a tempo 
determinato, recentemente introdotte 
dall’attuale governo. Possono essere ap-
plicate nei confronti del lavoro maritti-
mo? Perché mai il legislatore, quando in-
terviene in materia di lavoro non si pone 
il problema dei lavoratori imbarcati ed 
in che modo possa correttamente esse-
re a loro applicato nel programma che 
si vuole realizzare? Le regole dovrebbe-
ro essere sottoscritte dai contraenti nel 
rispetto delle norme vigenti; nel settore 
marittimo sono invece stabilite dalle sen-
tenze.
I giudici dovrebbero applicare la legge, 
non interpretarla!  La situazione a Vene-
zia, nel settore della navigazione interna 
e lagunare, è infatti sempre più spesso 
complicata dalle sentenze e dalle dispo-
sizioni della giustizia che applicano, per 
analogia, la normativa del lavoro comu-
ne anche al comparto marittimo.
Altri interrogativi sono suscitati dal-
l’abolizione delle causali giustificatrici, 
della nuova disciplina della proroga ed 
ai dubbi riferiti alle conseguenze sul rap-
porto di lavoro dell’applicazione della 
disciplina del tempo determinato ai con-
tratti di arruolamento prevista dal Codi-
ce della Navigazione. 
Il Ministero del lavoro si è espresso af-
fermando che, in tale particolare ambito, 
trova applicazione la disciplina contem-
plata in materia di contratto a termine 
dal Codice della Navigazione, da inten-
dersi come disciplina speciale per il set-
tore del lavoro marittimo: l’art. 1, cod. 
nav. stabilisce, infatti, che in materia di 
navigazione marittima, interna ed aerea, 
si applicano le disposizioni del codice 
della navigazione, le leggi, i regolamen-
ti, le norme corporative e gli usi ad essa 
relativi.
Solo laddove manchino disposizioni del 
diritto della navigazione, e non ve ne sia-
no di applicabili
per analogia, si applica il diritto civile. 
In particolare, con riferimento al lavoro 
a termine, l’art. 326 del cod. nav. prevede 
che “il contratto a tempo determinato, e 
quello per più viaggi, non possono essere 
stipulati per una durata superiore ad un 
anno; se sono stipulati per una durata 
superiore, si considerano a tempo inde-
terminato.  Se, in forza di più contratti a 
viaggio, o più contratti a tempo determi-

nato, ovvero di più contratti dell’uno o 
dell’altro tipo, l’arruolato presta ininter-
rottamente servizio alle dipendenze dello 
stesso armatore per un tempo superiore 
ad un anno, il rapporto di arruolamen-
to è regolato dalle norme concernenti 
il contratto a tempo indeterminato. Per 
gli effetti del comma precedente, la pre-
stazione del servizio è considerata inin-
terrotta quando fra la cessazione di un 
contratto e la stipulazione del contratto 
successivo intercorre un periodo non su-
periore a 60 giorni”, con la conseguenza 
che il rapporto si trasforma automati-
camente a tempo indeterminato fin dal 
primo contratto.  
Fissando l’art. 326 cod. nav., in un anno 
la durata massima dei contratti a tempo 
determinato e di quelli a viaggio ovvero 
a più viaggi, stabilisce dei limiti più rigo-
rosi rispetto a quelli previsti dalle nor-
me di diritto comune di cui al D.Lgs. n. 
368/2001, inoltre, in merito alla succes-
sione delle suddette tipologie di lavoro a 
termine, senza il rispetto dei 60 giorni di 
stacco, la norma in questione appresta 
delle tutele avverso eventuali abusi ri-
spetto all’utilizzo di tale forma contrat-
tuale analoghe a quelle contemplate dal 
D.Lgs. n. 368/2001. 
Appare pertanto ragionevole anche se-
condo il Ministero del lavoro, affermare 
che il Codice della Navigazione, pur non 
prevedendo le medesime misure stabili-
te dal D.Lgs. n. 368/2001 circa i limiti 
percentuali e il numero massimo delle 
proroghe, realizza un altrettanto efficace 
sistema di garanzie in favore dei lavora-
tori a termine. 

Dunque, in virtù delle osservazioni svol-
te, e attesa la discrezionalità degli Stati 
membri in merito alla realizzazione degli 
obiettivi fissati dall’ordinamento comu-
nitario nel settore del lavoro marittimo, 
trova applicazione la disciplina contem-
plata in materia di contratto a termine 
dal Codice della Navigazione, da inten-
dersi come disciplina speciale rispetto a 
quella di diritto comune.
Ciò è rafforzato dalla sentenza della Cor-
te di Giustizia dell’UE del 03/07/2014 
dove evidenzia che l’accordo quadro 
non ha lo scopo di armonizzare tutte le 
norme nazionali relative ai contratti di 
lavoro a tempo determinato, bensì mira 
unicamente a realizzare un sistema che 
garantisca la parità di trattamento ai 
lavoratori a tempo determinato e a pre-
venire gli abusi derivanti dall’utilizzo di 
una successione di contratti a termine.
Segnalo inoltre la risposta all’Interpello 
Ministeriale del 15 settembre 2014, n. 24 
del dott. Danilo Papa che, richiamando 
la recente sentenza della Corte di Giu-
stizia dell’UE del 03/07/2014, evidenzia 
definisce addirittura come  “interferen-
za”  il dettato normativo del D.Lgs. n. 
368/2001 nella disciplina speciale del 
settore marittimo. 
Concludo auspicando una rivisitazione 
organica del codice della navigazione e 
delle leggi in materia di lavoro essendoci 
l’esigenza di un riordino della materia 
dove l’interpretazione che ne viene data 
contrasta sempre più con le esigenze pro-
duttive ed organizzative di questa pecu-
liare tipologia di prestazione lavorativa.
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Tirocinio obbligatorio
per l’accesso alla professione

Se la principale risorsa della nostra pro-
fessione sono gli iscritti di oggi, per ga-
rantire in futuro sostenibilità e sviluppo 
sarà necessario puntare sui potenziali 
praticanti. L’attenzione per questo seg-
mento della nostra categoria deve essere 
massima, perché solo costruendo dalle 
basi la professione del futuro potremo 
garantire una prospettiva ai tanti giova-
ni che ci guardano come un modello da 
emulare. L’occasione per dare un forte 
impulso al praticantato è stata creata 
dalla riforma delle professioni ordini-
stiche, che ha ridotto il periodo del ti-
rocinio da 24 a 18 mesi, introducendo 

Un sintesi sulle novità nell’accesso alla professione
per i giovani Consulenti

Nicola Brunato
Consigliere dell’Ordine di Venezia

Lorena Calzavara
Componente del Collegio Revisori
dell’Ordine di Venezia

la possibilità di compiere gli ultimi sei 
mesi anche durante il percorso di studi 
universitario.

Nello specifico, l’art. 6 del DPR 
137/2012, in attuazione del DL 
138/2011, recante misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, 
convertito dalla L 148/2011, prevede 
una sostanziale riforma del tirocinio per 
l’accesso alla professione di consulente 
del lavoro. Il nuovo quadro normativo 
è dettato dal  DL 1/2012 convertito con 
modificazioni dalla L 27/2012.
Il nuovo regolamento è entrato in vigore 

il 1° gennaio 2015 ed è applicato ai tiro-
cini avviati dalla stessa data. Per quelli 
già in corso, continuerà ad applicarsi il 
D.M. 20 giugno 2011, compatibile con 
l’art. 6 del D.P.R. n. 137/12.
Il tirocinio deve essere svolto con dili-
genza, assiduità e con una frequenza 
dello studio atta a consentire al prati-
cante l’acquisizione di tutti i fondamenti 
scientifici e tecnici, etici e deontologici, 
nonché della metodologia e delle com-
petenze, necessari allo svolgimento del-
la libera professione di Consulente del 
Lavoro. In particolare, il praticante è 
tenuto a frequentare lo studio profes-
sionale, mediamente, per almeno 20 ore 
settimanali durante il normale orario di 
funzionamento, sotto la diretta super-
visione del professionista affidatario, 
partecipando così allo svolgimento delle 
attività caratterizzanti la professione di 
Consulente del Lavoro. Sul rispetto del-
la presente disposizione vigila il Consi-
glio provinciale.
Il Consiglio provinciale predispone un 
fascicolo formativo per il praticante, sul 
quale vanno indicate, a cura dello stes-
so, le attività professionali e formative 
alle quali abbia assistito o partecipato. 
Il professionista è tenuto a sottoscrivere, 
convalidandole, le attività dichiarate dal 
praticante.
I Consigli provinciali attuano delle ve-
rifiche anche a campione, invitando i 
praticanti a sostenere una prova di va-
lutazione delle competenze e conoscenze 
acquisite in ordine alle materie oggetto 
dell’esame di abilitazione. La prova vie-
ne svolta entro il compimento del perio-

do di tirocinio con il sistema del que-
stionario a risposta multipla. Qualora 
il praticante, regolarmente convocato, 
non si presenti senza giustificato motivo 
alla prova di valutazione, o alla succes-
siva discussione, sarà avviato nei suoi 
confronti il procedimento disciplinare.

Il tirocinio, oltre che alla frequentazione 
e allo svolgimento di attività presso lo 
studio di un professionista, può consi-
stere altresì nella frequenza con profit-
to, per un periodo non superiore a sei 
mesi, di specifici corsi di formazione 
organizzati dall’Ordine. I corsi avranno 
una durata di 200 ore, sono soggetti a 
verifica intermedia effettuata da apposi-
ta commissione costituita in collabora-
zione con l’università.
Il tirocinio può essere svolto anche in 
costanza di rapporto di pubblico im-
piego ovvero di rapporto di lavoro su-
bordinato privato, purché le relative 
discipline prevedano modalità e orari 
di lavoro idonei a consentirne l’effettivo 
svolgimento del praticantato. 
Il tirocinio può essere svolto presso il 
Consulente del Lavoro iscritto all’Albo 
da almeno cinque anni (prima erano tre) 
che operi come libero professionista con 
attività abituale e prevalente, in forma 
individuale, associata o societaria, e sia 
in regola con gli obblighi e gli adempi-
menti in  materia di formazione conti-
nua previsti dall’Ordinamento. Fermo 
restando quanto disposto dall’articolo 
16 del regolamento (deroghe), il profes-
sionista non può ammettere contempo-
raneamente più di tre praticanti presso 
il proprio studio.
Non è più consentito avere dei tiroci-
nanti a quei professionisti che, per qual-
siasi motivo, non abbiano effettuato la 
Formazione Continua Obbligatoria. 
Il professionista affidatario non può am-
mettere contemporaneamente più di tre 
praticanti presso il proprio studio ma, 
ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.P.R. 
n. 137/2012, può chiedere al Consiglio 
provinciale specifica autorizzazione per 
l’affidamento di un numero di praticanti 
superiore a tre, sulla base dei criteri og-
gettivi di seguito riportati. 
a) Criteri concernenti lo svolgimento 

dell’attività professionale inerente 
diversi ambiti della disciplina di con-
sulente del lavoro ed in particolare: 
• intermediazione, ricerca e sele-

zione del personale, supporto 
alla ricollocazione professionale 
in qualità di delegato della Fon-
dazione Consulenti per il Lavo-
ro; 

• contrattualistica  del lavoro e 
certificazione dei contratti;

• contenzioso del lavoro e concilia-
zione delle controversie;

• mediazione e arbitrato in materia 
di lavoro.

b) Criteri concernenti la dimensione or-
ganizzativa:
• dimensione  e idoneità  dello  

studio,  in base alla normativa  
urbanistica  e alla sicurezza dei 
luoghi di lavoro, sufficiente ad 
ospitare oltre ai collaboratori il 
numero dei praticanti richiesti;

• messa  a disposizione del prati-
cante di una postazione di lavo-
ro a norma per lo svolgimento 
del tirocinio corredata di idonei 
strumenti software e hardware;

• numero di addetti, escluso il pro-
fessionista affidatario, non in-
feriore  a dieci unità. I suddetti 
criteri devono sussistere contem-
poraneamente.

Il professionista ha l’obbligo di corri-
spondere al praticante un rimborso spe-
se forfettariamente concordato dopo i 
primi sei mesi di tirocinio.
La misura del rimborso, lasciata alla li-
bera pattuizione tra le parti, assume pie-
na rilevanza ai fini fiscali. In particola-
re, l’importo corrisposto risulta reddito 
assimilato a quelli di lavoro dipendente 
ai sensi dell’articolo 50 comma 1, let-
tera c) del testo unico delle imposte sui 
redditi approvato col D.P.R. 22 dicem-
bre 1986, n.917.

È compito del professionista fornire al 
praticante la preparazione idonea per il 
completo esercizio della libera profes-
sione di Consulente del Lavoro, sia sot-
to l’aspetto tecnico scientifico che sotto 
il profilo etico e deontologico.
Qualora il professionista intenda risol-
vere il rapporto di tirocinio è tenuto 
a comunicarlo al praticante, in forma 
scritta, con almeno 30 giorni di anticipo 
fatti salvi i casi in cui il rapporto fidu-
ciario è compromesso.

Lo svolgimento  del tirocinio  può esse-
re interrotto   per un periodo  massimo 
di nove mesi in presenza di  giustificati  
motivi  quali:  servizio civile  e volonta-
riato,  richiamo  alle armi,  gravidanza 
e puerperio,  adozione o affidamento,  
assistenza  a familiari con handicap  ai 
sensi  dell’art. 33 della  L. 104/1992, 
motivi di salute dovuti a patologie di 
particolare gravità o altri fatti personali 

che comportino l’impedimento  alla fre-
quenza. In tali casi il tirocinio si prolun-
gherà  di un periodo pari all’interruzio-
ne verificatasi.
L’interruzione del tirocinio per oltre tre 
mesi, senza giustificato motivo, compor-
ta l’inefficacia, ai fini dell’accesso  al-
l’esame di Stato, di quello  previamente   
svolto. In tutti i casi di interruzione  del 
praticantato  per eventi diversi o per pe-
riodi  superiori  a quelli  espressamente 
previsti, il periodo di tirocinio  già com-
piuto,  sarà considerato inefficace.
I praticanti, ai sensi dell’art. 6, comma 
8, del D.P.R. n. 137/2012 osservano gli 
stessi doveri e norme deontologiche de-
gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del 
lavoro e sono soggetti al medesimo po-
tere disciplinare.

Al termine dei diciotto mesi di tirocinio  
il Consiglio provinciale  deve rilasciare 
il certificato di compiuto tirocinio entro 
i sessanta giorni  successivi alla sua con-
clusione.
Il Consiglio provinciale provvede alla 
cancellazione dell’interessato dal regi-
stro dei praticanti solo quando il certifi-
cato perde efficacia.
Il certificato  di  compiuta  pratica  per-
de  efficacia decorsi  cinque  anni  senza 
che  segua il superamento  dell’esame di 
Stato ovvero al superamento  dello stes-
so.
Tra le altre ipotesi  previste per  la can-
cellazione si segnala la rinuncia  o la 
richiesta di cancellazione  dell’iscritto  
che comporta  l’inefficacia, ai fini del-
l’accesso all’esame di Stato, del tirocinio 
previamente svolto.
 
I praticanti,  ai sensi dell’art. 6, comma  
8, del D.P.R. n. 137/2012,
sservano  gli stessi doveri e norme  deon-
tologiche  degli iscritti all’Ordine dei 
Consulenti   del lavoro e sono soggetti 
al medesimo potere disciplinare.
La quota di iscrizione al registro prati-
canti è frazionabile in 3 semestri.
Ai consigli provinciali compete vigilare 
sul corretto svolgimento della pratica 
professionale, possono essere previste 
verifiche sull’andamento del tirocinio, 
mediante test o colloqui ma la valuta-
zione delle stesse non può sospendere il 
termine massimo di durata complessiva 
che è fissato improrogabilmente dalla 
legge in 18 mesi.
Eventuali comportamenti scorretti del 
praticante potranno essere valutati ai 
fini dell’osservanza delle norme deonto-
logiche e della conseguente applicazione 
del potere disciplinare.
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Formazione Continua:
novità di procedura e di sostanza
Cosa cambia nel nuovo Regolamento relativo all’aggiornamento 
professionale obbligatorio

arianna Benussi
Componente del Collegio Revisori
dell’Ordine di Venezia

Anno nuovo, (buone?) novità per il Nuo-
vo Regolamento sulla Formazione Conti-
nua dei Consulenti del Lavoro.
Le principali modifiche interessano so-
prattutto le materie di studio ed approfon-
dimento che spaziano a 360° dal lavoro 
al fiscale passando per la mediazione e la 
sicurezza, per non farci mancare nulla!
Nessuno si può sentire escluso dalla for-
mazione neanche gli ultrasettantenni che 
fino all’anno scorso erano esonerati, ci si 
può ammalare (ma solo un po’) e le donne 
possono fare un figlio ma poi recuperare 
…. Inviando come termine ultimo entro 
il 28 di febbraio tutta la documentazione 
attestante i vari impedimenti.
Rimangono i due anni per maturare i cre-
diti che restano 50  di cui 6 sulla deonto-
logia e si può essere “rimandati” per un 
massimo di 9; infatti se non si raggiungo-
no nel biennio si hanno ancora sei mesi in 
quello successivo per maturarli.
Una piccola complicazione arriva per l’ac-
creditamento dei vari Eventi Formativi, 
infatti è bene accertarsi prima di iscriversi 
a qualche convegno se l’Ente Formatore è 
riconosciuto dall’ Ordine Nazionale me-
diante apposita menzione su locandine e 
brochure, così da poter avere il riconosci-
mento dei crediti; non è più possibile chie-
dere a posteriori l’accreditamento come 
si faceva con il vecchio regolamento, per 
consolarci però possiamo fare formazione 
davanti al PC per un massimo di 20 cre-
diti!
Se non facciamo tutto questo possiamo 
essere Diffidati e dobbiamo recuperare i 
crediti non maturati entro sessanta giorni. 
Ho scherzato un po’ ma continuando nella 

lettura troverete uno  schema riassuntivo 
con le principali novità.

COSA CAMBIA NEL NUOVO REGO-
LAMENTO FORMAZIONE CONTI-
NUA

Soggetti interessati (art. 1 del Regolamen-
to)
Il presente Regolamento reca le disposi-
zioni che disciplinano la Formazione Con-
tinua della professione di Consulente del 
Lavoro IN QUALSIASI FORMA E MO-
DALITA’ VENGA SVOLTA .
Il Consulente del lavoro, al fine di garan-
tire la qualità ed efficienza della prestazio-
ne professionale, nel miglior interesse del 
cliente e della collettività e per conseguire 
l’obiettivo dello sviluppo professionale, 
ha L’OBBLIGO DI CURARE IL CONTI-
NUO E COSTANTE AGGIONAMEN-
TO DELLA PROPRIA COMPETENZA 
PROFESSIONALE.

Quindi nessuno può esimersi dalla forma-
zione continua

Materie oggetto della Formazione conti-
nua del Consulente del lavoro (art. 2 del 
Regolamento)
1) Diritto pubblico;                                                                   
2) Diritto civile;                                                                          
3) Diritto del Lavoro;
4) Legislazione sociale, assicurativa e pre-

videnziale;
5) Diritto sindacale e delle relazioni indu-

striali;
6) Diritto comunitario del lavoro;
7) Diritto tributario e contenzioso tribu-

tario;
8) Intermediazione, ricerca e selezione del 

personale, supporto alla ricollocazione 
dello stesso;

9) Contrattualistica del lavoro e certifica-
zione dei contratti;

10) Contenzioso del lavoro e conciliazione 
delle controversie;

11) Mediazione ed arbitrato;
12) Diritto privato;
13) Diritto commerciale;
14) Costo del lavoro e budget del persona-

le;
15) Lettura ed analisi del bilancio;
16) Controllo della gestione;
17) Economia aziendale e gestione delle 

imprese;
18) Ordinamento professionale e codice 

deontologico;
19) Tutela e sicurezza del lavoro;
20) Tecniche di comunicazione istituziona-

le e professionale;
21) Ogni altra materia attinente e ricondu-

cibile sia alle materie di esame previste 
per l’accesso alla professione che al-
l’evoluzione della stessa.

Le materie sono state implementate e spa-
ziano a 360° nel campo sia giuridico, lavo-
ristico e contabile.

Durata obbligo formativo
(art. 3 del Regolamento)
La formazione è biennale e coincide con 
l’anno civile. Vanno conseguiti almeno 50 
crediti nel biennio di cui almeno 6 (sei) 
nelle materie di ordinamento professiona-
le e codice deontologico.
Per i neoiscritti l’obbligo decorre dal mese 
successivo all’iscrizione, i crediti ovvia-
mente saranno riproporzionati.
Ogni anno il Consulente deve conseguire 
minimo 16 crediti. Si può avere un debito 
di 9 crediti a biennio che dovranno essere 
recuperati nei primi sei mesi del biennio 
successivo.

Eventi formativi (art. 4 del Regolamento)
Gli eventi sono scelti dal Consulente del 
lavoro ed organizzati dai Consigli provin-
ciali, anche in cooperazione o convezione 

con altri soggetti (tavole rotonde, conve-
gni, seminari, esami e master).
Il 40% dei crediti può essere conseguito 
con l’utilizzo della tecnologia e-learning.

Attività formative
(art. 5 del Regolamento)
Restano invariate quelle dei preceden-
ti Regolamenti, viene aggiunto il punto 
i) partecipazione a commissioni per il 
superamento degli esami di stato; parte-
cipazione a commissioni o gruppi di stu-
dio riconosciuti e accreditati allo scopo 
di esaminare e problematiche di materie 
inerenti all’attività del Consulente del la-
voro e la partecipazione alle commissioni 
di certificazione istituite presso i Consigli 
Provinciali, nonché, come componente di 
commissioni in altri organismi.

Conseguimento dei crediti
(art. 6 del Regolamento)
UN CREDITO = UN’ORA che non può 
essere frazionato salvo altra decisione del 
Consiglio Provinciale.
In riferimento alle lettere dell’art. 5 in sin-
tesi i crediti:
1) lettera a) e b) 2 crediti per ogni ora;
2) lettera c) 5 crediti per attività di ricer-

ca, mentre per la lettera d) 10 crediti se 
si hanno funzioni di coordinamento o 
responsabilità;

3) attività pubblicistiche, lettera d) 2 cre-
diti e lettera e) 10 crediti;

4) partecipazione a commissioni di esame 
di stato lettera f) 10 crediti;

5) superamento esami universitari lettera 
g) 6 crediti, mentre i master universita-
ri lettera h) 20 crediti;

6) partecipazioni a commissioni e grup-
pi di studio lettere i) e l) 1 credito per 
ogni ora.

Non possono essere computati nel biennio 

più di 30 crediti derivanti da attività for-
mative.

Eventi accreditati
(art. 7 del Regolamento)
Il Consulente del Lavoro sceglie libera-
mente il proprio percorso formativo, par-
tecipando agli eventi formativi organizzati 
da Ordini professionali o altri eventi rite-
nuti idonei alla propria formazione, auto-
rizzati dal Consiglio Nazionale.

Modalità di accreditamento
di associazioni ed altri soggetti
(art. 8 del Regolamento)
Vengono spiegate le modalità per l’accre-
ditamento di organismi differenti dall’Or-
dine.

Criteri di valutazione
(art. 9 del Regolamento)
Anche questo articolo riguarda la tipo-
logia dell’accreditamento per l’accesso ai 
crediti.

Sospensioni
(art. 10 del Regolamento)
In questo articolo si definiscono i termini 
per la riduzione dei crediti in caso di ma-
lattia, infortunio e maternità, nonché as-
sistenza di cui L. 104/92, il tutto va docu-
mentato e la richiesta va presentata entro 
30 gg. dal fatto impeditivo o entro il 28 
febbraio, termine della presentazione della 
domanda di attestazione.  
Alla formazione sono obbligati anche i 
Consulenti che hanno compiuto 70 anni, 
prima esonerati su richiesta.

Adempimenti dell’iscritto
e del Consiglio provinciale
(art. 11 del Regolamento)
Rimane invariata la data di presentazione 
della dichiarazione 28 febbraio e il Con-
siglio Provinciale può accertare la corri-
spondenza della dichiarazione del Con-
sulente tramite verifiche a campione della 
documentazione attestante lo svolgimento 
della formazione al Consulente.

Sanzioni (art. 12 del Regolamento)
Il mancato adempimento costituisce illeci-
to disciplinare. In caso di mancata comu-
nicazione il Consiglio Provinciale diffida il 
Consulente di adempiere entro il termine 
perentorio di 60 gg. 

Norme di attuazione
(art. 13 del Regolamento)
e Norme transitorie finali
(art. 14)
Il presente regolamento è valido dal 1° 
gennaio 2015.
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La Fenice risorta come
“azienda culturale” modello

Cristiano Chiarot
Sovrintendente Teatro La Fenice

Le scelte compiute dal Teatro La Feni-
ce negli ultimi anni si inseriscono in un 
progetto complessivo e unitario che ha 
al centro degli obiettivi precisi   e la con 
la funzione prioritaria di una Fondazio-
ne lirica, vale a dire la promozione e la 
valorizzazione dell’immenso patrimonio 
melodrammatico. 

Ma la costante attenzione alla qualità 
dell’offerta – che da sempre caratteriz-
za il marchio Fenice – deve per forza di 
cose andare di pari passo con lo sforzo, 
altrettanto prioritario, di mantenere sotto 
controllo i conti. 
In un periodo come questo, gravemente 
segnato dalla crisi, abbiamo cercato di 
arginare le difficoltà attraverso una serie 
di opzioni. In primo luogo, anche se può 
sembrare sorprendente, aumentando le 
alzate di sipario di entrambi i nostri pal-
coscenici, la Fenice e il Malibran. 
Grazie all’impegno di tutti i lavoratori 
del Teatro siamo riusciti ad accrescere di 
anno in anno sia il numero degli spetta-
coli che quello delle singole repliche, am-
plificando in questo modo la nostra pro-
posta culturale e ottenendo d’altro canto 
ricadute positive sugli incassi di bigliette-
ria, come del resto ci è stato recentemente 
riconosciuto dal Ministero relativamente 
ai finanziamenti del Fus. 
Per quanto riguarda la stagione lirica in 
corso, sono previste 128 recite (una me-
dia di uno spettacolo lirico ogni tre gior-
ni). 
L’ulteriore aumento delle rappresentazio-
ni (nella scorsa annata erano state 122) 
conferma e amplifica la linea program-

Contributo del sovrintendente che guida la Fondazione lirica veneziana

matica e progettuale intrapresa ormai 
da tempo dal Teatro. Questo però è solo 
uno degli interventi messi in cantiere: dal-
l’altra parte si collocano le operazioni di 
fundraising e l’ideazione di coproduzio-
ni con Teatri nazionali e internazionali 
omologhi al nostro. Il rapporto con gli 
sponsor e con le realtà private che hanno 
investito in cultura scegliendo la Fenice è 
poi ineludibile. 

Con una certa soddisfazione possiamo 
dire di avere da quattro anni i bilanci in 
attivo, cosa non frequente di questi tem-
pi. 
Oltre a prestare la massima attenzione 
ai bilanci, però, abbiamo sin da subito 
compreso la necessità e l’urgenza di svi-
luppare un organico progetto pluriennale 
che rendesse il nostro Teatro un’impresa 
culturale a tutti gli effetti. 
Adottando una logica industriale abbia-
mo iniziato a considerare ogni singolo al-
lestimento come investimento invece che 
come mera voce di spesa, programman-
done la ripresa nell’arco di sette, otto, 
dieci anni, come dimostra la Traviata del 
2004, continuamente riproposta e sem-
pre sold out. 
Questo ci ha concesso, da una parte, di 
ampliare e diversificare il cartellone, me-
scolando in una stagione spettacoli nuovi 
ad altri già di nostra proprietà. Dall’altra, 
attraverso questa pianificazione, siamo 
riusciti a risparmiare in molte direzioni, 

non ultima quella relativa all’ottimizza-
zione dei tempi destinati alle prove, che 
si riducono drasticamente, dandoci la 
possibilità di indirizzare altrove le masse 
artistiche e tecniche. 

Da subito, insomma, è emersa con forza 
l’esigenza di tracciare una rotta ben preci-
sa per evitare la navigazione a vista, che è 
il vero problema dei Teatri italiani. 

Parallelamente alla definizione dell’asset-
to organizzativo ed economico, ci siamo 
però interrogati su quali dovessero essere 
le proposte spettacolari di un Teatro come 
la Fenice, partendo da una considerazio-
ne di fondo: per essere vivo, rifuggendo 
ogni tentazione archeologica o museale, il 
repertorio operistico deve fare i conti con 
l’epoca in cui viene riproposto. 
Rispetto alla stessa cornice storica del 
Novecento, il XXI secolo apre a nuove 
istanze e stimola domande inedite. L’ope-
ra può, a nostro parere, fornire delle ri-
sposte adeguate: se si analizza quanto 
viene veicolato da ogni singola tessera di 
quel vastissimo bacino che è il melodram-
ma, ci si rende conto che le storie che lo 
caratterizzano hanno valore universale, e 
possiedono forti agganci con la moderni-
tà. 
Ecco dunque nascere la necessità di un 
linguaggio che parli all’oggi, sia dal pun-
to di vista musicale che scenico. A questa 
necessità abbiamo cercato di far fronte 

attraverso il reclutamento di energie fre-
sche in ambito esecutivo e interpretativo 
e nella progettazione degli allestimenti da 
noi prodotti. 

Un’altra priorità che abbiamo sentito 
sempre più urgente è stata quella di ripen-
sare il rapporto con il nostro territorio: 
essere sempre più punto di riferimento 
per la città e per la vasta regione in cui 
operiamo, valorizzandone le eccellenze 
in campo musicale e culturale, non può 
che essere un obiettivo irrinunciabile per 
un’istituzione come la Fenice. Da queste 
considerazioni anni fa è nata, tra le altre 
cose, l’idea di organizzare un festival esti-
vo, che abbiamo significativamente inti-
tolato Lo spirito della musica di Venezia. 

Riassumendo il Teatro La Fenice negli 
ultimi tempi ha sviluppato un preciso 
disegno d’intervento, che mette insieme 
alcuni snodi cruciali facendoli interagi-
re tra loro: la riproposizione del grande 
repertorio del passato va di pari passo 
con la volontà di promuovere quanto 
viene prodotto qui e ora; il rigore nella 
gestione economica si unisce alla volontà 
di divenire sempre più impresa culturale, 
con precise strategie organizzative e pro-
gettualità pluriennali; lo stabilirsi di sem-
pre maggiori collaborazioni si collega alla 
volontà del Teatro di essere il motore di 
un’aggregazione che favorisca l’emergere 
delle eccellenze del territorio. 



Elenco dei Consulenti del Lavoro iscritti all’Ordine di venezia
aggiornato all’ultimo Consiglio

n°  cd  cognome nome indirizzo studio città studio telefono e fax e-mail

1. . 154. AGNOLETTO.GIUSEPPE. VIA.M.TE.BIANCO.27. 30030.FAVARO.VENETO.VE. 041/631181.-.fax..041/631510. giuseppe.agnoletto@libero.it
2. . 430. AGOSTINI.MANUELA. VIA.ALEARDI.33. 30172.MESTRE.VE. 041/940413. manuela.agostini@consulentidellavoro.it
3. . 598. AMATA.GIORGIO. VIA.MONTE.SABOTINO.44. 30171.MESTRE.VE. 041/2002740. amatagiorgio@tiscali.it
4. . 495. AMBRUOSO.RAFFAELE. VIA.S..GALLO.173. 30126.VENEZIA.LIDO. 041/5260303.-.fax.041/2420070. raffaele.ambruoso@alice.it
5. . 241. ANDRIOLO.G..BARBARINO. VIA.G..PEPE.2. 30172.MESTRE.VE. 041/959733.-.fax..041/959932........ studio@studiobarbarino.com
6. . 494. ANGILERI.ALESSANDRO. VIA.G..MAMELI.78. 30017.JESOLO.VE. 0421/382060.-.fax.0421/382204. angileri@martinassociati.it
7. . 663. ANTONELLO.INGA. VIA.O..RESPIGHI.4. 30171.MESTRE.VE. 339.7749308. inga.antonello@studioalacqua.it
8. . 542. ARBA.MARIA.LETIZIA. P.ZA.PORTA.ALTINATE.1/9. 30020.QUARTO.ALTINO.VE. 0421/93460. marialetiziaarba@gmail.com
9. . 522. ARTUSI.MARCO. VIA.ROMA.15. 30030.PIANIGA.VE. 041/469563.-.fax.041/5195517. artusi@studioartusibaldan.it
10. 400. ARTUSO.FABIOLA. VIA.CAVIN.DI.SALA.33. 30035.MIRANO..VE. 041/430570.-.fax.041/5704049. fabiola@studioartuso.it
11. [438. ASQUINO.ANTONIO. VIA.CAPPUCCINA.17/a. 30172.MESTRE.VE. 041/950118.-.fax.041/974330. asquino@studioasquino.com
12. 647. BACCI.VALENTINA. SAN.MARCO.5291. 30124.VENEZIA. 041/2770941.-.fax.041/5229964. valentinabacci.cdl@gmail.com
13. 450. BADALIN.GIANCARLO. VIA.GARIBALDI.3. 30016.JESOLO.VE. 0421/952858.-.fax..0421/369182. quarto@studiobadalin.it
14. 613. BAGGIO.ELEONORA. CSO.TRENTIN.24/D/4.-.cond.Kristall. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/560706.fax.0421/560706. eleonora.baggio@virgilio.it
15. 248. BALDAN.NERIO. VIA.FAUSTA.401/C. 30013.CAVALLINO.VE. 041/5370585.-..fax..041/5370639. nerbalda@tin.it
16. 490. BALDAN.SERGIO. VIA.ROMA.15. 30030.PIANIGA.VE. 041/469563.-.fax.041/5195517. studio.sergiobaldan@libero.it
17. 478. BARBARINO.SILVIA. VIA.G..PEPE.2. 30172.MESTRE.VE. 041/959733.-.fax.041/3963003. consulente@studiobarbarino.com
18. 538. BARBIERO.ALESSIA. VIA.SARDEGNA.34. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/394556.-.fax.0421/584503. alessia.barbiero@studiofagottobarbiero.it
19. 231. BARDELLOTTO.LUIGI. VIA.TRIESTE.1. 30027.S.DONÀ.DI.PIAVE..VE. 0421/42830.-..fax..0421/220222. luigibardellotto@libero.it
20. 576. BATTISTON.ANDREA. VIA.MASACCIO.3/B. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/272712.-.fax.0421/391031. a_battiston@virgilio.it
21. 595. BELLOTTO.ALESSANDRO. CANNAREGIO.3328. 30121.VENEZIA. 340/7908115. bellotto.alessandro@alice.it
22. 472. BENUSSI.ARIANNA. VIA.DON.BOSCO.20/A. 30030.GARDIGIANO.DI.SCORZE’. 041/8945073.-.fax.041/8945128. arianna.benussicdl@gmail.com
23. 388. BERETTA.GIULIANA. SAN.MARCO.805. 30124.VENEZIA. .041/5208420.-.fax..041/5286715. giuliana@studiopalmitessa.it
24. 548. BERGAMINI.CHIARA. STRADA.DEI.100.ANNI.14. 30039.STRA.VE. 049/9899812.-.fax.049/9800745. chiara@bergaminiassociati.it
25. 372. BERGAMINI.GRAZIANO. VIA.ANGI.14. 30039.STRA.VE. 049/9899811.-.fax..049/9800745. graziano@bergaminiassociati.it
26. 156. BERGAMINI.VALERIO. VIA.ANGI.14. 30039.STRÀ.VE. 049/9899811.-.fax..049/9800745. studiobergamini@tin.it
27. 626. BERGAMO.PAOLO. VIA.OLANDA.19. 30016.JESOLO.VE. 392.0660497. paolo.bergamo1978@libero.it
28. 569. BINCOLETTO.LAURA. VIA.UNITA’.D’ITALIA.54. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/560762. laura.bincoletto@alice.it
29. 600. BIZZARRO.FRANCESCO.P.. VIA.CA’.SOLARO.2/G. 30173.FAVARO.V.TO.VE. 041/5010567. fbizzarro@alice.it
30. 492. BOBBO.MICHELE. VIA.CASTELLANA.163. 30030.MARTELLAGO.VE. 041/5401776.fax.041/909502. michele.bobbo@cnbssrl.it
31. 657. BOGGIAN.LUIGI. VIA.GARDA.1. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/1885144.fax.0421/1880188. luigi.boggian@laborandlex.it
32. 635. BOLZONELLA.GIACOMO. VIA.DEI.TIGLI.4/4. 30033.NOALE.VE. 392.2143806. giacomobolzonella@libero.it
33. 293. BONAMICO.FERDINANDA. VIA.BERNARDI.17. 30175.MARGHERA.VE. 041/5381254.-.fax.041/2529406. info@studiobonamico.191.it
34. 544. BONCOMPAGNI.MARCO. VIA.BISSA.33. 30173.MESTRE.VE. 041/961055.fax.041/961450. stemar8@hotmail.it
35. 656. BONET.ALBERTO. VIA.POSTE.NUOVE.3. 30174.MESTRE.VE. 3480818042. bonet_alberto@libero.it
36. 376. BONET.TIZIANO. V.LE.ANCONA.15-17. 30172.MESTRE..VE. 041/5322604.-.fax..041/5322609. tizianobonet@bonetlepschy.it
37. 459. BONTEMPI.PATRIZIA. VIALE.S..MARCO.58. 30020.MARCON.VE. 3404674822.-.fax.041/5950609. patrizia.bontempi@tiscali.it
38. 344. BONZIO.ALESSANDRO. VIA.GIUDECCA.1/6. 30035.MIRANO.VE. 041/5701422.-.fax..041/434209. dott.bonzio@studiobonzio.it
39. 541. BORGATO.ALESSANDRA. VIALE.ANCONA.15-17. 30172.MESTRE.VE. 041/5322604.-.fax.041/5322609. alessandra_borgato@hotmail.com
40. 664. BORIN.FRANCESCO. VIA.CIRGOGNO.23. 30027.SAN.DONÀ.DI.PIAVE. 0421/55348. borin_francesco@libero.it
41. 638. BOSCOLO.GIANCARLO.SORAMIO. VIA.VERONA.14. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/5541715.-.fax.041/4968200. giancarlo.boscolo@studiosoramio.it
42. 167. BOSO.MARIO. VIA.ROMA.11. 30020.ERACLEA.VE. 0421/232240.-.fax..0421/231579. centro@universoturismo.it
43. 413. BRAIDOTTI.CLAUDIO. VIALE.GARIBALDI.36/38. 30173.MESTRE.VE. 041/5369805.-.fax..041/5351933. cdl.braidotti@consulenti.ve.it
44. 457. BRICHESE..GIULIANO. VIA.ARGO.5. 30020.BIBIONE.VE. 0431/43331-fax..0431/437833. brichese.giuliano@serviziaziendalisnc.it
45. 529. BROVAZZO.GIORGIA. VIA.BEMBO.2/A. 30174.MESTRE.VE. 041/5321353.-.fax.041/5316777. g.brovazzo@cspvenezia.it
46. 483. BRUNATO.NICOLA. VIA.LISSA.12. 30171.MESTRE.VE. 041/922185.-.fax.041/5388862. nicola@brunato.it
47. 660. BRUNELLO.GABRIELE. P.TTA.XXII.MARZO.10. 30171.MESTRE.VE. 041/959299.-.fax.041/2394971. g.brunello.1983@gmail.com
48. 420. BUGIN.GIUSEPPE. VIA.GUOLO.15. 30031.DOLO.VE. 041/413534.-.fax..041/413502. bugin@shineline.it
49. 287. BUOSO.LUCIANO. VIA.STRADA.NUOVA.8. 30021.CAORLE.VE. 0421/81974. studiobl@alfa.it
50. 480. BUSATO.RAFAELLA. VIA.BARCHE.53.2°.P.. 30035.MIRANO.VE. 041/5728815.-.FAX.041/5702736. rafaella.busato@studiobusato.191.it
51. 614. BUSO.ALBERTO. VIA.PASOLINI.19. 30029.S..STINO.LIVENZA.VE. 338.4716140. a.blibero@libero.it
52. 507. BUSTREO.PAOLO.MARIO. VIA.CAVIN.DI.SALA.60/1/b. 30035.MIRANO.VE. 041/5702852.-.fax.041/5702549. paolo@studiobustreo.it
53. 434. CAIS.PIERPAOLO. VIA.SARDEGNA.30. 30026.PORTOGRUARO..VE. 0421/71446.fax.0421/74130. pierpaolo@consultteam.it
54. 516. CALZAVARA.LORENA. VIA.DEI.DORI.13. 30035.MIRANO.VE. 041/5702338.-.fax.041/432195. calzavaradori@gmail.com
55. 455. CAMPICI..ROBERTO. CALLE.MARANGONI.99. 30015.CHIOGGIA.VE. 335/5434709.-.fax..041/405258. roberto.campici@alice.it
56. 593. CANDIOTTO.SILVIA. VIA.ROVIEGO.4. 30030.MARTELLAGO.VE. 041/641748.-.fax.041/5038809. studio.candiotto@libero.it
57. 514. CANETTO.PAOLO. VIALE.DELL’INDUSTRIA.23/A. 35129.PADOVA. 049/654338.fax.049/8210013. info@canetto.it
58. 275. CAPECCE.C..MASELLI. VIA.MESTRINA.62/C. 30172.MESTRE.VE. 041/972372.-.fax..041/980866. studiomaselli@studiomaselli.191.it
59. 298. CAPPELLETTO.GIORGIO. VIA.LE.DUCA.D’AOSTA.12/4. 30024..CEGGIA..VE. 0421/329709.-.fax..0421/322547. cappelletto.giorgio@tiscali.it
60. 669. CAPPELLO.NADIA. GALLERIA.GIACOMUZZI.6/6. 30174.VENEZIA.VE. 041/5054463.-.fax.041/951067. cappellonadia@live.it
61. 511. CARRARO.MAURO. VIA.CASTELLANA.24/B. 30037.SCORZE’.VE. 041/5841311.fax.041/5849301. cdl.carraro@libero.it
62. 391. CARNIO.VALTER. VIA.MANZONI.9. 30020..SALZANO..VE. 041/437515. v.carnio@ascom.tv.it
63. 256. CASAGRANDE.ANTONIO. VIA.ERACLEA.AA/5/A.int..5.1°.P.. 30027S..DONA’.DI.PIAVE..VE. 0421/330263.-.fax..0421/340655. studio@fiscoepaghe.it
64. 255. CASAGRANDE.FIORINDO. VIA.GORIZIA.1. 30038..SPINEA.VE. 041/5411320. f.casagrande@casagrandeconsulting.it
65. 240. CASARIN.MARIA. VIA.NAPOLI.27/A. 30172.MESTRE.VE. 041/5319955.-.fax..041/5319983. consulente@andriollo.it
66. 571. CASAZZA.FEDERICA. PIAZZA.BRESCIA.5. 30017.JESOLO.VE. 0421/370663.-.fax.0421/370875. fede_io@hotmail.com
67. 398. CASELOTTO.FRANCO. VIA.BARCIS.4/2. 30027.S..DONÀ.PIAVE..VE. 0421/220011.-.fax.0421/221158. fcaselotto@studiocaselotto.it
68. 259. CASELOTTO.MAURO. VIA.BARCIS.4/2. 30027.S.DONÀ.DI.PIAVE..VE. 0421/220011.-.fax.0421/221158. mcaselotto@studiocaselotto.it
69. 621. CASONATO.DANTE. VIA.TRIESTE.1. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/220155.-.fax.0421/220222.. dante.casonato@ced-srl.191.it
70. 441. CASONATO.GIANNI. VIA.JESOLO.14. 30027.S..DONÀ.DI.PIAVE.VE. 0421/336266.-.fax..0421/332352. gianni@casonato.191.it
71. 637. CASONATO.PADOVAN.NICOLA. VIA.JESOLO.14. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/336258.-.fax.0421/332352. nicola@casonato.191.it
72. 527. CATURELLI.GIANMARIA. VIA.J..DA.RIVA.5. 30126.VENEZIA. 041/5261787.-.fax.041/5260077. caturelligianmaria@studiodanesin.it
73. 590. CAVINATO.ANGELA. VIA.GIOTTO.53/3. 30030.MAERNE.di.MARTELLAGO.VE. 041/641544.-.fax.041/641617. studio@consulenticavinato.it
74. 349. CAVINATO.DANILO. VIA.GIOTTO.53/3. 30030.MAERNE.di.MARTELLAGO.VE. 041/641544-.fax.041/641617. studio@consulenticavinato.it
75. 381. CECCHETTIN.TULLIA. VIA.ALFIERI.1/A. 30038.SPINEA.VE. 041/5085028.-.fax..041/5086250. info@studiocecchettin.it
76. 347. CERELLO.VALERIO. VIA.CASTELLANTICO.49/2. 30035.MIRANO.VE. 041/430130..-.fax..041/430058. studiocerello@cerellogroup.it
77. 570. CHECCHIN.BARBARA. VIALE.ANCONA.15.. 30172.MESTRE.VE. 0415321102.-.fax.0415321102. barbara.checchin@bonetlepschy.it
78. 646. CIMAROSTI.GIORGIO. VIA.TREPORTINA.20. 30013.CAVALLINO.TREPORTI.VE. 041/5223799.-.fax.041/5223799. studiocimarosti@gmail.com
79. 628. CIOTTI.ANNA. VIA.DE.NICOLA.14/A. 30174.MESTRE.VE. 328.0108797. anna.ciotti@studiobrunello.it
80. 555. COLETTO.ALESSANDRA. P.ZZA.BRESCIA.17. 30017.JESOLO.VE. 0421/92626.-.fax.0421/92626. colettol@ngi.it
81. 556. COLETTO.CLAUDIA. P.ZZA.BRESCIA.17. 30017.JESOLO.VE. 0421/92626.-.fax.0421/92626. colettol@ngi.it
82. 330. COLETTO.LORENZO. PIAZZA.BRESCIA.17/15. 30017.JESOLO.LIDO.VE. 0421/92626.fax.0421/92626. colettol@ngi.it
83. 353. CONTARIN.MARIO. VIA.MARCONI.34/3. 30024.MUSILE.DI.PIAVE.VE. 0421/55294.-.fax..0421/55271. contarin-mario@libero.it
84. 610. CONTE.ALFREDO. VIA.T..TASSO.21. 30172.MESTRE.VE. 041/981117.-.fax.041/981113. paghe@studiotagliaro.it
85. 563. CRISCI.GIOVANNA. P.ZZA.D’ANNUNZIO.25/A. 30036.S..MARIA.DI.SALA.VE. 348/6930579. criscigiov@gmail.com
86. 169. CUPOLI.CARLO. VIA.DON.MINZONI.2. 30038.SPINEA.VE. 041/992380.-.fax.041/990488. info@studiocupoli.it
87. 424. CUPOLI.STEFANIA. VIA.DON.MINZONI.2. 30038.SPINEA.VE. 041/992380.-.fax.041/990488. info@studiocupoli.it
88. 493. CURCIO.MICHELE. VIA.GIOBERTI..6/3. 30038.SPINEA.VE. 041/990551.-.fax..041/5086182. stcurcio@tin.it
89. 565. DA.LIO.PATRIZIA. VIA.MIRANESE.255. 30174.CHIRIGNAGO.VE. 041/916014.-.fax.041/910597.. patrizia@consulenzalavorodalio.it
90. 670. DALLA.PRIA.MARTINA. VIA.FOSSA.DONNE.65/F. 30034.MIRA.VE. 340/4007403. dallapria_martina@libero.it
91. 641. DALLA.ROVERE.ELENA. P.ZZA.G..MATTEOTTI.8. 30016.JESOLO.VE. 0421/951432.-.fax.0421/350122. elena.dallarovere@gmail.com
92. 300. DALLA.ROVERE.GIANNINO. PIAZZA.MATTEOTTI.8. 30016.JESOLO.VE. 0421/951432.-.fax.0421/350122. info@dallarovere.it
93. 485. DALL’ORO.SANDRA. VIA.BRUSADE.81. 30027.S..DONÀDI.PIAVE.VE. 0421/560950.-.fax.0421/330525. dalloro@libero.it

 

 

“ARMONIZZARE TEMPI DI VITA E DI LAVORO IN PROVINCIA DI VENEZIA: 
DA LAB ALTOBELLO A LAB EXTRA” - SEMINARIO FINALE 

18 giugno 2015, ore 9 - 13 
Aula Magna Silvio Trentin, Ca’ Dolfin 

 
 

Ore 9.00 – 9.30: Saluti istituzionali e introduzione alla giornata – Giulia Benedetti, Fondazione 
Università Ca’ Foscari Venezia e Antonio Dori, Formaset scarl 

Ore 9.30 – 10.15: Interventi introduttivi sul progetto e i suoi principali impatti  

9.30 - 9.40: Giulia Benedetti, Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia 

9.40 – 10.00: Prof. Gaetano Zilio Grandi, Direttore del Dipartimento di Management, 
Università Ca’ Foscari Venezia 

10.00-10.15: Dott.ssa Patrizia Gobat, Presidente ordine Consulenti del Lavoro di Venezia 

10.15-11.00: Relazioni sui seguenti temi: 

• Modelli innovativi di welfare mix per aumentare le capacità di resilienza di servizi co-gestiti 
da pubblico e privato – Elisa Cappello, Sumo scs /Roberta Rocelli, Borsista Fondazione Università 
Ca’ Foscari Venezia 

• Le pratiche di rilievo rilevate o prodotte nel corso di progetto – Chiara Tagliaferro/Tomaso 
Borzomì, Borsista Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia 

• Possibili follow-up di progetto Maurizio Busacca, Università Ca’ Foscari Venezia/Isotta 
Esposito Borsista Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia 

11.00 - 11.15: RSI e conciliazione, pratiche in Veneto – Giorgio Brunello, Kairòs spa 

11.15 - 12.45: Costituzione di tre gruppi di lavoro sulle tematiche delle relazioni per implementare 
le evidenze emerse con il contributo dei partecipanti 

12.45 - 13.00: Conclusioni 
 



n°  cd  cognome nome indirizzo città telefono e fax e-mail

94. 520. DANELUZZI.ANDREA. VIA.VERSIOLA.16. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/73002.-.fax.0421/71991. andrea@studiodaneluzzi.it
95. 272. DANELUZZI.SILVANO. VIA.VERSIOLA.16. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/73002/3/4-fax..0421/71991. studio.daneluzzi@tin.it
96. 479. DANESIN.ANDREA. C.SO.DEL.POPOLO.146/C. 30172.MESTRE.VE. 041/5314510.-.fax.041/5314507. andreadanesin@studiodanesin.it
97. 147. DANESIN.LUIGI. CANNAREGIO.5557. 30121.VENEZIA. 041/5230250.-.fax..041/5285364. daneve@studiodanesin.it
98. 609. D’ANGELO.ASSUNTA. CANNAREGIO.2255. 30121.VENEZIA.. 041/717720.-.fax.041/5243757. traghetto@inwind.it
99. 652. DE.LAZZARI.CAMILLA. PIAZZA.DEL.MERCATO.5. 30175.MARGHERA.VE. 041/935887.-.fax.041/5380451. camilladelazzari@virgilio.it
100. 553. DECAROLIS.CINZIA. GIUDECCA.789. GIUDECCA.790. 041/2960302.-.fax.041/2960302. cinzia.decarolis@libero.it
101. 654. DELLA.VEDOVA.MARTA. SAN.MARCO.3870. 30124.VENEZIA. 041/5237008.-.fax.041/5201983. marta9388@libero.it
102. 288. DI.CAPO.SALVATORE. VIA.OLTREBRENTA.46. 35027.NOVENTA.PADOVANA..PD. 049/502899. saldicap@tin.it
103. 633. DI.COSTANZO.ANTONIO. CASTELLO.5508. 30122.VENEZIA. 041/2410181.-.fax.041/2419304. antonio@dicostanzo.eu
104. 575. DI.LEONARDO.CARLO. VIA.DEI.TRIBUNI.4. 30021.CAORLE.VE. 0421/81365.-.fax..0421/83806. carlodileonardo@tin.it
105. 239. DI.LEONARDO.MARIO. VIA.DEI.TRIBUNI.4. 30021.CAORLE.VE. 0421/81365.-.fax..0421/83806. ced@dileo.ve.it
106. 551. DI.VENERE.ANNA. VIA.ROMA.147. 30038.SPINEA.VE. 041/8020814.fax.041/8020814. anna.divenere@consulentidellavoro.it
107. 552. DORIA.CARLOTTA. SAN.MARCO.3504. 30124.VENEZIA. 041/5236100.fax.041/5236100. doria.carlott4@yahoo.it
108. 650. DRIGO.GIULIA. VIA.ROSSINI.9/A. 30025.FOSSALTA.PORTOGR.RO.VE. 0421/276488.-.fax.0421/276494. giuliadrigo@osac3.it
109. 508. ERRICO.MICHELE. CANNAREGIO.2255. 30121.VENEZIA. 041/717720.-.fax.041/5243757. moroerrico@tiscali.it
110. 423. FAGGIAN.ISABELLA. VIA.TIZIANO.1/b. 30030.MAERNE.VE. 041/641817.-.fax.041/5030254. isabella.faggian@studio-astra.it
111. 506. FALCARO.MASSIMO. P.TTA.XXII.MARZO.10. 30171.MESTRE.VE. 041/959299.fax.041/959299. info@studiofalcaro.it
112. 592. FALCOMER.CATERINA. VIA.FRANCA.83. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/204037. catyf73@libero.it
113. 351. FAVRETTO.CLAUDIO. PIAZZA.BRESCIA.17/5. 30017.JESOLO.LIDO. 0421/93591.-.fax.0421/92277. info@studiofavretto.it
114. 559. FERRACCIOLI.DAVIDE. VIA.VENEZIA.62. 30010.CAMPONOGARA.VE. Tel./fax.041/462440.-.Cell..347/6732413..cioli.dav@tin.it
115. 629. FERRARESSO.MARTINO. VICOLO.S..MARTINO.9. 30030.FOSSO’.VE. 349.4674706. martino.ferraresso@alice.it
116. 501. FERRO.BARBARA. VIA.XIII.MARTIRI.88. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/222656.-.fax.0421/479460. servizistudiodafe@libero.it
117. 436. FERRO.GIORGIO. PIAZZA.DELLA.REPUBBLICA.29/A.30014.CAVARZERE.VE. 0426/51703.-.fax.0426/52065. giorgioferro@gmail.com
118. 574. FERRO.RAFFAELE. P.ZA.BERSAGLIERI.D’ITALIA.4/3. 30014.CAVARZERE.VE. 0426/311431.-.fax.0426/318875. raffaele.ferro@gmail.com
119. 477. FIOROT.GIANALBERTO. VIA.ZANDONAI.10/3. 30174.MESTRE.VE. 041/5028411.-.fax.041/5028460. gfiorot@studiobcb.it
120. 605. FOLLIN.SERENA. VIA.FAUSTA.79/E. 30013.CAVALLINO.VE. 041/5300870.-.fax.041/5300870. serenafollin@libero.it
121. 219. FRANZ.GIORGIO. PIAZZA.MUNICIPIO.3. 30020.MARCON.VE. 041/4569044.fax.041/4568744. franz@cedamve.it
122. 273. FURLANETTO.MARZIO. VIA.MARCONI.54/3-4. 30024.MUSILE.DI.PIAVE..VE. 0421/330497. marzio.furlanetto@tin.it
123. [234. GAIDANO.FLAVIO. VIA.DAULI.40. 30031.DOLO..VE. 041/410068.-.fax.041/413105. mail@flaviogaidano.it
124. 180. GALENDA.FULVIO. VIA.VOLTAN.19. 30039.STRÀ.VE. 049/503650.-.fax.049/503748. studio.galenda@alice.it
125. 545. GALENDA.GIOVANNA. VIA.VOLTAN..31. 30039.STRA.VE. 049/503650.fax.041/503748. studio.galenda@alice.it
126. 620. GALLO.ELISA. VIA.PASTRENGO.7/5. 30038.SPINEA.VE. 338.4412333. csestante@tin.it
127. 426. GAMBEDOTTI.ANDREA. VIA.MONTE.BIANCO.27. 30173.FAVARO.VENETO.VE. 041/634499.fax.041/631510. gambedotti@libero.it
128. 242. GAMBEDOTTI.MARISA. VIA.MANIN.46. 30174.MESTRE..VE. 041/958234.-.fax.041/5040020. mgambed@tin.it
129. 554. GARBIN.GIUSEPPE.MARIA. VIA.FOSCARINA.4/B. 30031.DOLO.VE. 041/411388.-.fax.041/5134449. g.garbin.cdl@gmail.com
130. 599. GARBUIO.LAURA. VIA.1°.MAGGIO.5/4.. 30038.SPINEA.VE. 041/912611.fax.041/2376475. l.garbuio@alice.it
131. 671. GARZIERA.LAURA. VIA.S..TORINESE.14. 30014.CAVARZERE.VE. 349/0983345. arualgarz@hotmail.com
132. 622. GASPARON.PAOLA. VIA.MESTRINA.6/C. 30172.MESTRE.VE. 041/971123.fax.041/5053190. paolagasparon@gmail.com
133. 440. GATTO.MASSIMILIANO. VIA.DELL’ELETTRICITA’.5/D. 30175.MARGHERA.VE. 041/5402426.-.fax.041/5402977. info@studio-gatto.it
134. 309. GAZZARA.PATRIZIA. VIA.ALEARDI.152. 30172.MESTRE.VE. 041/5314672.-.fax.041/5317507. studiopg@gazzara.eu
135. 509. GEROTTO.ROBERTO. P.TTA.JESOLO.14. 30016.JESOLO.VE. 0421/350815.-.fax.0421/350815. gerottoeassociati@iol.it
136. 649. GIANNINI.ROBERTO. VIA.CASTELLANA.74/C. 30030.MARTELLAGO.VE. 3472908350.-.fax.041/5408663. roberto.giannini@gmail.com
137. 446. GIBELLATO.LUCIANO. VIA.CASTELLANA.163. 30030.MARTELLAGO.VE. 041/5403281.-.fax.041/5408773. gibellatoluciano@libero.it
138. 634. GIORDANO.GIOVANNA. VIA.ROMA.57. 30172.MESTRE.VE. 349.5852922. vaninagiordano@yahoo.it
139. 433. GOBAT.PATRIZIA. VIA.D..MANIN.4. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/394544.-.fax.0421/394455. patriziastudiogobat@gmail.com
140. 587. GORIN.BARBARA. VIA.L..RUBIN.10/1. 30011.ALBERONI.VE. 041/770923. bargorin@tin.it
141. 458. GOTTARDO..MARCO. VIA.G..GARIBALDI.21. 30031.DOLO.VE. .041/5100899.-.fax.041/5128357. marco@studiogottardo.it
142. 439. GRANDI.ELISABETTA. VIA.CASTELLANA.163. 30030.MARTELLAGO.VE. 041/5401776.fax.041/909502. elisabetta.grandi@cnbssrll.it
143. 606. GRUARIN.MAURIZIO. VIA.STADIO.27/1. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/73398.fax.0421/280863. maurizio498@vodafone.it
144. 667. HAMIZA.OTTAVIA. VIA.BARBANA.2G/5. 30173.FAVARO.VENETO.VE. 347/6811848. ottavia.studio@gmail.com
145. 512. KOGLER.LUCIA. VIA.BOSSO.14/b. 30030.CHIRIGNAGO.VE. 041/486207.-.fax.041/487880. luciakogler@libero.it
146. 584. LANZA.FEDERICO. GALLERIA.GIACOMUZZI.6. 30174.MESTRE.VE. 041/974874.-.fax.041/988886. federico@studioraglanza.it
147. [39. LANZA.GIOVANNI. GALLERIA.GIACOMUZZI.6. 30174.MESTRE.VE. 041/988886.-.fax.041/974874. consulenza@studioraglanza.it
148. 505. LAZZARIN.RAFFAELLA. V.LE.PADOVA.6/d. 30019.CHIOGGIA.VE. 041/5544405.-.fax.041/5544981. raffaellalaz@libero.it
149. 473. LAZZARINI.LUCIANO. VIA.INTESTADURA.35/B. 30024.MUSILE.PIAVE.VE. 0421/53363. luciano.studio@fastwebnet.it
150. 602. LEANDRI.ANDREA. VIA.CALTANA.101. 30035.MIRANO.VE. 041/8226852.-.fax.041/3963006. leandristudio@gmail.com
151. 498. LEPSCHY.ALBERTO. V.LE.ANCONA.15-17. 30172.MESTRE.VE. 041/5322604.-.fax.041/5322609. albertolep@bonetlepschy.it
152. 198. LEPSCHY.ENRICO. SAN.MARCO.4783. 30124.VENEZIA. 041/5238217.-.fax.041/5287859. consulentivenezia@bonetlepschy.it
153. 339. LEPSCKY.IVANO. SAN.MARCO.3870. 30124.VENEZIA. 041/5235531.-.fax.041/5201983. cdlmlc@tin.it
154. 639. LIVIO.IRENE. VIA.MONTE.ANTELAO.4/2. 30174.MESTRE.VE. 340.3531447. irene.livio_1981@libero.it
155. 468. LONGO.NICOLA. VIA.MIRANESE.422/4. 30030.CHIRIGNAGO.VE. 041/912369. longonicolave@gmail.com
156. 403. LONGO.OSANNA. VIA.LIGURIA.2/4. 30037.SCORZE’..VE. 041/5840158.-.fax.041/5840580. osanna@studiolongoosanna.com
157. 661. LUCHETTA.GIORGIA. PIAZZA.MATTEOTTI.8. 30016.JESOLO.VE. 0421/951248.-.fax.0421/350122. giorgia@dallarovere.it
158. 645. MAGANZA.ISABELLA. VIALE.MATTEOTTI.53. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/280600.-.fax.0421/280600. Isabellamaganza@tiscali.it
159. 213. MAGGINO.ALBERTO. VIA.FORTE.MARGHERA.85. 30174.MESTRE.VE. 041/980100.-.fax.041/5053537. albertomaggino@studiomaggino.com
160. 500. MAGGINO.ENRICA. VIA.FORTE.MARGHERA.85. 30174.MESTRE.VE. 041/980100.-.fax.041/5053537. enricamaggino@studiomaggino.com
161. 536. MAGUOLO.NICOLETTA. VIA.NAZIONALE.141. 30034.MIRA.VE. 041/5010927.-.fax.041/6397321. maguolo2002@libero.it
162. 648. MAINENTE.MAURA. VIA.PRA’.DELLA.ZIRALDA.10. 30033.NOALE.VE. 041/440200.-.fax.041/5828987. maura@studiomainente.it
163. 540. MANNINO.MARCO. VIA.MESTRINA.62/C. 30172.MESTRE.VE. 041/974249.-.fax.041/974249. mkaqem@tin.it
164. 530. MANTOAN.ROBERTO. CANNAREGIO.2337. 30121.VENEZIA. 041/2448822.-.fax.041/2440286. info@studiomantoan.com
165. 365. MARCHESIN.GIOVANNI. VIA.DEI.MARTIRI.16. 30014.CAVARZERE..VE. 0426/52590.-.fax.0426/53071. giovanni@studiomarchesin.net
166. 642. MARCHIORI.ENRICO. PIAZZA.CORTINA.7. 30038.SPINEA.VE. 041/5410580.-.fax.041/5410580. enrico.marchiori@studiofama.it
167. 597. MARCON.CHIARA. VIA.DEL.POPOLO.2. 30029.S..STINO.LIVENZA.VE. 0421/460428. chiara@zdmstudio.it
168. 421. MARCON.GIANFRANCO. VIA.CATENE.49. 30175.MARGHERA.VE. 041/5385418.-.fax.041/5385418. marcongi@marcongianfranco.191.it
169. 503. MARIAN.ANNAMARIA. VIA.F..LIPPI.2. 30030.TRIVIGNANO.VE. 041/680873.fax.041/680873. studiotiemme@inwind.it
170. 257. MARTELLATO.MICHELE. VIA.CAPELEO.61. 30039.STRÀ.VE. 049/502847.-.fax.049/9829938. info@studiomartellato.com
171. 564. MARTIGNON.ERIKA. VIA.CERCARIOLO.2/C. 30037.SCORZE’.VE. 392.1519464. erikamar@tiscali.it
172. 279. MARTIN.ANDREA. VIA.ROSA.9. 30171.MESTRE.VE. 041/5040511.-.fax.041/5040019. martin@studiove.it
173. 525. MARTIN..MASSIMO. VIA.FERRARA.7. 30021.CAORLE.VE. 0421/83542.-.fax.0421/211055. massimo@studiobandolinesarto.it
174. 226. MARTINELLO.GABRIELE. VIA.CAIROLI.59. 30031.DOLO.VE. 041/410084.-.fax.041/5100224. info@studioconsulenzamartinello.191.it
175. 655. MASELLI.RICCARDO. VIA.MESTRINA.62/C. 30172.MESTRE.VE. 041/972372.-.fax.041/980866. riccardo.maselli@gmail.com
176. 550. MASELLI.ROBERTO. VIA.MESTRINA.62/C. 30172.MESTRE.VE. 041/972372.-.fax.041/980866. info@studiomaselliassociato.com
177. 469. MASENADORE.M.ROSARIA. VIA.BUONARROTI.16/1. 30038.SPINEA.VE. 041/990876. m.masenadore@tin.it
178. [410. MASCHIETTO.PAOLA. VIA.PALAZZO.9. 30174.MESTRE.VE. 041/978285.-.fax.041/978285. info@studiomaschietto.com
179. 658. MASIERO.ANNA. VIA.MILANO.11/A. 30036.S.MARIA.DI.SALA.VE. 041/486566.-.fax.041/484737. anna@studiopmasiero.it
180. 615. MASO.FRANCESCA. VIA.CARDUCCI.9/A. 30171.MESTRE.VE. 041/975459.-.fax.041/975122. francesca.maso@consulentidellavoro.it
181. 665. MASTELLONE.LUIGI. VIA.GIUDECCA.1. 30035.MIRANO..VE. 3393862844.–.fax.0415725714. luigi.mastellone@gmail.com
182. 557. MATTIAZZO.OMAR. VIA.SAN.DONA’.73. 30174.MESTRE.VE. 041/613637.-.fax.041/613637. omar.mattiazzo@gmail.com
183. 460. MAZZETTO..ROMINA. VICOLO.PACINOTTI.6. 30010.CAMPAGNA.LUPIA.VE. 041/5140281. romax73@alice.it
184. 644. MAZZON.DIANA. VIA.XIII..MARTIRI.88. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/222656.-.fax.0421/479460. diana.mazzon@libero.it
185. 181. MEGALI.PIETRO. VIA.POERIO.19. 30171.MESTRE.VE. 041/985981.-.fax.041/957992. avv.megali@tin.it
186. 432. MENEGHETTI.SERGIO. SAN.MARCO.3870. 30124.VENEZIA. 041/5237822.-.fax.041/5201983. sergio.m@consulentive.it
187. 476. MENIN.PAOLO. VIA.A..MARCHIORI.46. 30010.CAMPAGNALUPIA.VE. 041/460044.-.fax.041/460050. studiomenin@virgilio.it
188. 517. MENOIA.WALTER. VIA.ORCALLI.5. 30027.S..DONA’.DI.PIAVE.VE. 0421/44435.-.fax.0421/225293. studio@waltermenoia.it
189. 586. MESCALCHIN.ALESSANDRA. VIA.RIVIERA.BRENTA.202. 30032.FIESSO.ARTICO.VE. 041/5161101.-.fax.041/5161197. a.mescalchin@alice.it
190. 653. MICHIELETTO.SARA. PIAZZA.XXII.MARZO.10. 30171.MESTRE.VE. 041/8945073.fax.041/8945128. sara.michi78@libero.it
191. 572. MINOTTO.SARA. PIAZZA.PASTRELLO.12/6. 30173.FAVARO.V.TO.VE. 041/631704. sara2806@libero.it

n°  cd  cognome nome indirizzo città telefono e fax e-mail

192. 607. MINUZ.SILVIO. VIA.FONDACO.13. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/276488.fax.0421/276494. silvio.minuz@gmail.com
193. 427. MIO.GIANLUCA. VIALE.VENEZIA.5. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/394558.-.fax.0421/275066. gianluca@studiomio.it
194. 603. MION.ELENA. VIA.CARDUCCI.45. 30171.MESTRE.VE. 041/2384911.-.fax.041/980231. elena.mion@consulentidellavoro.it
195. 447. MONTEFUSCO.MARIANO. VIA.GHEBBA.67. 30030.ORIAGO.VE. 041/5631618.-.fax.041/5631622. mariano.montefusco@tin.it
196. 560. MONTISANO.FABIO.MARCUS.MARIA. VIA.DELLA.BILANCIA.36.-.. 30020.BIBIONE.VE. 0431/439936.-.fax.0431/438194. fabio@studiomontisano.com
197. 20. MONTISANO.GIANNI. VIA.DELLA.BILANCIA.36.-.. 30020.BIBIONE.VE. 0431/43365.-.0431/438194. paghe@studiomontisano.com
198. 651. MORO.PAOLO. S..POLO.2169. 30125.VENEZIA. 041/5228514.-.fax.041/5227784. paolo.moro@ascomvenezia.com
199. 445. MUSOLLA.MARCO. VIALE.PORDENONE.2. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/280530.-.fax.0421/280985. marco@studiomusolla.it
200. 539. NOSTRAN.ROBERTO. VIA.GHEBBA.67/H. 30034.MIRA.VE. 041/423224.fax.041/5600441. roberto.nostran@gmail.com
201. 612. NOVELLO.ELISABETTA. VIA.S..DONA’.86/4. 30174.MESTRE.VE. 041/615266. eli.novello@gmail.com
202. 611. ORLANDIN.ARIANNA. VIA.DANIELATO.4. 30014.CAVARZERE.VE. 3282856467. studio_orlandin@tin.it
203. 305. ORLANDIN.IVANO. VIA.DANIELATO.6. 30014.CAVARZERE.VE. 0426/54065.-.fax.0426/310056. studio_orlandin@tin.it
204. 406. OTTOGALLI.MAURO. VIA.DON.A..BERNA.5. 30175.MARGHERA.VE. 041/5381724.-.fax.041/920073. m.ottogalli@shineline.it
205. 499. PALAZZI.ELISA. VIA.BISSUOLA.87/A. 30173.MESTRE.VE. 041/5347722.-.fax.041/5347722. palazzieg@virgilio.it
206. 206. PALMITESSA.GIUSEPPE. SAN.MARCO.805. 30124.VENEZIA. 041/5210705.-.fax.041/5286715. giorgio@studiopalmitessa.it
207. 467. PALMITESSA.SABRINA. SAN.MARCO.805. 30124.VENEZIA. 041/5210705.-.fax.041/5286715. sabrina@studiopalmitessa.it
208. 405. PAVANELLO.ROBERTA. LARGO.TEMPINI.1. 30017.JE.SOLO.LIDO..VE. 0421/380621.-.fax.0421/380362. info@studiothemis.net
209. 547. PENZO.LUCA. VIA.E..MATTEI.23. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/5540700.-.fax.041/493196. luca.penzo@consulentidellavoro.it
210. 502. PERRERO.LORENZA. BORGO.SANT’AGNESE.35. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/272484.fax.0421/391866. leccese.perrero@libero.it
211. 594. PICCOLI.FERRUCCIO. VIA.ZAMPER.14/B. 30020.CINTO.CAOMAGGIORE.VE. 347.9635162. dottorpiccoli@yahoo.it
212. 496. PICELLO.MAURO. VIA.FERRO.24. 30174.MESTRE.VE. 392.2490560.-.fax..041/3156307. info@studiopicello.it
213. 608. PIERETTI.RUDY. VIA.PIEMONTE.18. 30037.SCORZE’.VE. 041/447201. rudy.pieretti@libero.it
214. 435. PIERMARTINI.CARLO. VIA.LONDONIO.51. 21100.VARESE. 3358377334.-.fax.0332/491202. carlopiermartini@gmail.com
215. 518. PIGOZZO.DANJ. VIA.EINSTEIN.8/B. 30036.S..MARIA.DI.SALA.VE. 041/487499.-.fax.041/5769928. danjpz@alice.it
216. 414. PIGOZZO.FABIOLA. VIA.ROSSINI.7.int..1. 30033.NOALE.VE. 041/5801468.-.fax.041/5801468. pfabiola@libero.it
217. 604. PISTOLATO.FRANCESCA. VIA.ISONZO.44/3. 30030.MAERNE.VE. . francesca.pistolato@tin.it
218. 521. PIVETTA.SIMONE. VIA.MONS..ROSSETTO.17. 30020.NOVENTA.DI.PIAVE.VE. 0421/659120.-.fax.0421/658924. simone.pivetta@alice.it
219. 616. POPPI.ELISABETTA. VIA.V..TERGOLINA.5. 30172.MESTRE.VE. 041/5313280. epdieci@alice.it
220. 333. PORZIONATO.PAOLO. VIA.PERSEO.13. 30019.CHIOGGIA.VE. 041/490746.fax.041/490466. consulente@studioporzionato.191.it
221. 409. PRETATO.MASSIMO. VIA.CHIESA.61/2.S.PIETRO. 30039.STRÀ.VE. 049/9800843.-.fax.049/9828737. studio@pretatoragmassimo.191.it
222. 249. PRETIN.LORIS. VIALE.MEDITERRANEO.432. 30019.CHIOGGIA.VE. 041/491009.-.fax.041/5542466. loripret@tin.it
223. 596. PRINA.VALENTINA. VIA.G..GERLIN.19. 30171.MESTRE.VE. 393/7549740. valentinaprina@datacentervenezia.com
224. 481. RANDO.RAFFAELLA. PIAZZA.DELLA.REPUBBLICA.17/C.30014.CAVARZERE.VE. 0426/51376.-.fax.0426/51376. ranraffaella@libero.it
225. 497. RAVAGNAN.ROBERTO. VIA.E..MATTEI.23. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/5540700.-.fax.041/493196. robertoravagnan@hotmail.it
226. 543. RESTUCCIA.MATTIA. S..MARCO.4769. 30124.VENEZIA. 041/5286432.-.fax.041/5212137. mattia@studiorestuccia.com
227. 589. RIODA.WILLIAM. VIA.PASINI.15. 30175.MARGHERA.VE. 041/0996992.fax.041/0997850. william@studiorioda.it
228. 668. RIZZATO.FRANCESCO. VIA.M.TE.MARMOLADA.7. 30037.SCORZE’.VE. 329/1526639... rizzato.francesco1@gmail.com
229. 513. RIZZOLI.ELENA. VIA.JULIA.71/2. 30010.CAVALLINO.TREPORTI.VE. 041/5302213.-.fax.041/5302731. rizzolielena@gmail.com
230. 442. RONCHIATO.GIANCARLA. VIA.MONS.ROSSETTO.17. 30020.NOVENTA.DI.PIAVE.VE. 0421/659120. studio.ronchiato@tin.it
231. 419. ROSSI.SUSANNA. VIA.TORINO.151/E. 30172.MESTRE.VE. 041/5322815.-.fax.041/2597254. srossi@srossi.it
232. 448. ROZZINO.CARLO. VIA.BRUSADE.81. 30027.S..DONÀDI.PIAVE.VE. 0421/560950.-.fax.0421/330525. carlo@studiorozzino.it
233. 573. RUBINI.STEFANO. S.TA.CROCE.181/A. 30135.VENEZIA. 041/5208670.-.fax.041/2960756. stefano@studiorubini.eu
234. 561. RUZZENE.SERENA. V.LE.VIAREGGIO.70/6. 30038.SPINEA.VE. 041/424282. serena.ruzzene@confve.it
235. 636. SALMASI.MARILISA. VIA.F..SFORZA.17. 30174.MESTRE.VE. 348.7440420. marilisa.salmasi@libero.it
236. 383. SALVAGNO.CARLO. CALLE.PADOVANI.8. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/404900.-.fax.041/400612. studiosalvagno@libero.it
237. 230. SALVAGNO.LINO. CALLE.PADOVANI.8. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/404900.-.fax.041/400612. studiosalvagno@libero.it
238. 662. SALVIATO.FRANCESCA. VIA.D..MANIN.46/2. 30174.MESTRE.VE. 041/958188.-.fax.041/5040020. mgambed@tin.it
239. 549. SANTI.DAVIDE. CANNAREGIO.2409. 30121.VENEZIA. 041/0996954.. dav_santi@yahoo.it
240. 437. SARTO.DINA. VIA.CAIROLI.12/2. 30031.DOLO.VE. 041/415736.-.fax.041/5100299. consulentisartolsartod@tin.it
241. 395. SARTO.GIACOMO. GALLERIA.GIAC.OMUZZI.6. 30174.MESTRE.VE. 041/5054463-.fax.041/951067. aqgoxs@tin.it
242. 453. SARTO.LUISA. VIA.CAIROLI.12/2. 30031.DOLO.VE. 041/415736.-.fax.041/5100299. consulentisartolsartod@tin.it
243. 443. SARTO.MARCO. VIA.FERRARA.7. 30021.CAORLE.VE. 0421/83542.-.fax.0421/211055. marco@studiobandolinesarto.it
244. 328. SARTORE.ROBERTO. VIA.OLOF.PALME..9/2. 31030.MOGLIANO.V.TO.TV. 041/5901292.-.fax.041/5903018. roberto.sartore@tiscalinet.it
245. 504. SARTORETTO.ALESSANDRA. P.TTA.DEL.DONATORE.6/A. 30020.FOSSALTA.DI.PIAVE.VE. 0421/303218.fax.0421/306441. alessandra@studiosartoretto.it
246. 285. SAVIAN.DANIELA. VIA.STADIO.27/1. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/73398.fax.0421/280863. saviandani@tin.it
247. 601. SCAINI.FEDERICO. VIA.PERSIANA.37/A. 30020.CINTO.CAOMAGGIORE.VE. 340/6748461. scainifederico@libero.it
248. 523. SCALABRIN.LUCA. VIA.MIRANESE.255. 30030.CHIRIGNAGO.VE. 041/916014.-.fax.041/910597.. luca.scalabrin@soges.ve.it
249. 396. SCARPA.GIOVANNA. Centro.Parisi.S..Croce.510/1. 30135.VENEZIA. 041/5205077.-.fax.041/5205040. giovanna.scarpa@studiotomasin.it
250. 415. SCHIONA.RICCARDO. VIALE.GARIBALDI.36/38. 30173.MESTRE.VE. 041/5369805.-.fax.041/5351933. cdl.schiona@consulenti.ve.it
251. 373. SCIBELLI.CARLA. S..MARCO.4600. 30124.VENEZIA. 041/5236132.fax.041/5235112. cscibell@libero.it
252. 411. SCIBELLI.MICHELE. SAN.MARCO.4600. 30124.VENEZIA. 041/5236132.-.fax.041/5238252. michele.scibelli@tin.it
253. 624. SETTE.ANTONIA. VIA.G..GARIBALDI.16/1. 30026.PORTOGRUARO.VE. 348.4443405. antonia.sette@alice.it
254. 194. SIMONI.BENITO. VIA.MONTE.CERVINO.21/C. 30030.FAVARO.VENETO..VE. 041/635314.-.fax.041/633398. studiosimoni@iol.it
255. 640. SINISI.ALESSANDRO. SAN.MARCO.3870. 30124.VENEZIA. 041/5237822.-.fax.041/5201983. alesinisi@hotmail.com
256. 454. SMERGHETTO.CRISTIANO. VIA.TREPORTINA.30.-.2°.P.-CA’.SAVIO. 30013.CAVALLINO.TREPORTI.VE. 041/5301894.-.fax.041/5301894. info@studiocdlsmerghetto.it
257. 666. SOLOMITA.RICCARDO. VIALE.ANCONA.17. 30172.MESTRE.VE. 041/5322604.-.fax.041/5322609. riccardo.solomita@gmail.com
258. 537. SOPELSA.YURI. BANCHINA.DELL’AZOTO.15/A. 30175.MARGHERA.VE. 041/5380622.-.fax.041/2527392. yuri@sopelsa.it
259. 510. SPANU.LEONELLO. VIA.FOSSA.DONNE.42. 30030.MARANO.VEN.NO.VE. 041/479385. l.spanu1@virgilio.it
260. 466. TAGLIAPIETRA.MARINA. VIA.PUCCINI.24. 30172.MESTRE. 041/978237.-.fax.041/2394817. dott.ssatagliapietra@libero.it
261. 528. TALIN.MARINO. VIA.LUIGI.LEVORATO.8/2. 30131.DOLO.VE. 041/5830338.fax.041/448218. marino-talin@libero.it
262. 488. TAVELLA.VALERIA. VIA.DEL.LEONE.18. 30021.CAORLE.VE. 0421/212394.-.fax.0421/212394. studio.tavella@gmail.com
263. 316. TEGON.GIANNI. VIA.GAGLIARDI.2. 30033.NOALE.VE. 041/440305.-.fax.041/5800274. g.tegon@studiotegon.it
264. 567. TISO.ANDREA. VIA.ALTINIA.302. 30173.FAVARO.V.TO.VE. 338-1238611.-.fax.363381238611. andrtis@tin.it
265. 617. TOFFANIN.FEDERICA. P.ZA.MERCATO..5. 30175.MARGHERA.VE. 041/935887.-.fax.041/5380451. federica.toffanin@studiotoffanin.it
266. 312. TOFFANIN.GIUSEPPE. P.ZA.MERCATO..5. 30175.MARGHERA.VE. 041/935887.-.fax.041/5380451. giutoffa@tin.it
267. 456. TONELLO.STEFANIA. VIA.BISSA.33. 30173..MESTRE.VE. 041/961055.-.fax.041/961450. solestella@tin.it
268. 408. TONIOLO.FLAVIO. VIA.DELL’ELETTRICITA’.5/D. 30175.MARGHERA.VE. 041/5385097.-.fax.041/5402977. info@studio-toniolo.it
269. 535. TONON.CECILIA. . 30121.VENEZIA. . cecilia.tonon@hotmail.com
270. 294. TRABACCHIN.GIANFRANCO. VIA.G..MARCONI.51/B. 31021.MOGLIANO.V.TO..TV. 041/5900965.fax.041/5906782. giatraba@libero.it
271. 566. TRENTIN.MICHELE. VIA.BUCCARI.24. 30171.MESTRE.VE. 3382686243.-.fax.041/921929. mitrentin@virgilio.it
272. 207. TRINCA.LUCIANO. S..MARCO.5278.-.C.po.S..Bartolomeo. 30124.VENEZIA. 041/5228854.-.fax.041/5230112. info@studiotrincaassociato.it
273. 643. VALENTE.GIOVANNI. VIA.ZANDONAI.12. 30174.MESTRE. 041/974616.-.377.6931638. valentecdl@virgilio.it
274. 562. VERONESE.ALESSANDRO. VIA.USODIMARE.9. 30126.LIDO.DI.VENEZIA. 041/5263758.cell..3406457086. alex_veronese@virgilio.it
275. 452. VIANELLO.ALESSANDRO. LOCALITÀ.SALONI.41. 30015.CHIOGGIA.VE. 041/5570214.-.fax.041/5509630. bonviane@centrodicalcolo.it
276. 277. VIANELLO.GIULIO. VIA.BRIATI.7. 30121.MURANO.VE. 041/5274283. vianello_giulio@yahoo.it
277. 489. VIANELLO.PAOLO. VIALE.DELLA.STAZIONE.3. 30020.MARCON.VE. 041/3969107.-.fax.041/5058335. pao.vianello@gmail.com
278. 363. VIANELLO.ROBERTO. PIAZZA.DEL.MERCATO.5. 30175.MARGHERA.VE. 041/920643.-.fax.041/2527241. roberto@rvianello.it
279. 465. VIGANI.ALBERTO.A.. VIA.FAUSTA.51. 30020.ERACLEA.VE. 0421/232181.-.fax.0421/232444. a.vigani@avvocati.venezia.it
280. 299. VIT.GIORGIO. VIA.LIGURIA.29.c-d. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/271673.-.fax.0421/394437. giorgio.vit@elcosas.com
281. 618. VIT.MICHELE. VIA.LIGURIA.29.c-d. 30026.PORTOGRUARO.VE. 0421/271673.-.fax.0421/394437. michele.vit@elcosas.com
282. 583. ZAGO.CATERINA. VIA.E..TOTI.9/2. 30034.MIRA.VE. 041/5631061.-.fax.041/5631061. st.zagoc@gmail.com
283. 631. ZAMPIERI.ALESSIA. VVIA.G..GARIBALDI.21. 30031.DOLO.VE. 041/5100465.-.fax.041/5128357. cdlzampieri@gmail.com
284. 428. ZANELLATO.LORIS. RIV..MARTIRI.LIBERTA’.125. 30031.DOLO.VE. . studiozanellatocdl@tin.it
285. 367. ZENNARO.FABIO. CORSO.DEL.POPOLO.58/A. 30172.MESTRE..VE. 041/980433.-.fax.041/980912. zennaro@studiofabiozennaro.it
286. 315. ZENNARO.GIANNI. VIA.CARDUCCI.9//A/1. 30171.MESTRE..VE. 041/975459.-.fax.041/975122. studiozennaro@libero.it
287. 404. ZENNARO.INERIO. VIA.FIRENZE.11. 30036.S..MARIA.DI.SALA.VE. 041/487325-fax.041/487563. cdlinerio@studiozennaroinerio.it
288. 449. ZORZETTO.CHIARA. P.ZZA.INDIPENDENZA.1. 30027..S..DONA’.DI..PIAVE..VE. 0421/53611-.fax.0421/55506. chiara.zorzetto@zorzettoassociati.it



Con le IMPRESE
FUORI dai soliti schemi

FondItalia è un Fondo Paritetico Interprofessionale per la For-
mazione Continua promosso da FederTerziario – Federazione
Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della
Piccola Impresa Industriale, Commerciale ed Artigiana – e UGL
– Unione generale del Lavoro –.
Le imprese di tutti i settori economici, agricoltura compresa,
che aderiscono ad un Fondo hanno l’opportunità di utilizza-
re lo 0,30 dei contributi obbligatori versati all’INPS (Legge
388/2000) per la formazione dei propri lavoratori.
Aderire non costa nulla.

FondItalia

Fondo Formazione Italia

Fondo paritetico interprofessionale
per la formazione continua

UNIONE GENERALE DEL LAVORO

FondItalia - Via Cesare Beccaria, 16 - 00196 Roma
Tel. 06 95.21.69.33 - Fax 06 99.70.55.21
info@fonditalia.org - www.fonditalia.org

FondItalia è VELOCE
FondItalia, mediante i suoi canali di finanziamento e la sua
procedura a Sportello, assicura tempi di finanziamento ridotti

CONTO FORMATIVO e CONTO AZIENDE
Sportello Imprese FondItalia 2010-2012

FondItalia è AGILE
FondItalia, grazie alle policy delle Parti Sociali che promuovono
il Fondo, garantisce la sottoscrizione immediata dell’Accordo
di Concertazione a valere sui Piani

CONCERTAZIONE NAZIONALE

FondItalia è FLESSIBILE
FondItalia accoglie tutte le esigenze formative delle imprese, a
partire dalla formazione “obbligo di legge”, e ammette qualsi-
asi modalità formativa

FORMAZIONE SU MISURA

FondItalia.
NON RESTA CHE ADERIRE
L’adesione a FondItalia si effettua utilizzando il model-
lo di denuncia contributiva Uniemens dell’INPS relativo
al primo periodo di paga utile, inserendo nell’apposito
spazio il codice “FEMI” ed il numero dei dipendenti.


